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Presentazione 
L’accelerazione dei processi di trasformazione in corso nell’economia mondiale ha 

comportato radicali modifiche nel modo di fare impresa e nel tessuto economico e sociale 
locale. Si tratta di cambiamenti originati dalla crescente globalizzazione, la quale ha 
obbligato gli attori economici a trasformare le loro attività e indotto le imprese a ricercare 
nuove formule organizzative, a generare diversi modelli competitivi lungo la catena di 
produzione del valore. Nell’alveo di questo processo trova origine la crescente 
“terziarizzazione dell’economia”, fenomeno che contraddistingue lo sviluppo delle 
economie avanzate. 

A partire già dalla seconda metà degli anni ’80, anche il tessuto economico trevigiano è 
stato investito da una crescita del terziario che da un certo momento in poi è diventata 
argomento di discussione quotidiano. Ad occupare il dibattito è soprattutto la necessità di 
capire come le nuove dinamiche economiche influiscano sull’economia locale e quindi sul 
futuro e la tenuta del sistema trevigiano. 

Come è consuetudine dell’Osservatorio, abbiamo quindi sentito la necessità di 
approfondire con una analisi di lungo periodo le dinamiche che hanno contraddistinto 
questo territorio negli ultimi trent’anni per cercare di fare chiarezza su quanto è accaduto e 
su quali siano attualmente le tendenze evolutive in atto. 

Una prima serie di risposte viene fornita in questo Quaderno, primo tassello di un più 
ampio lavoro di ricerca che si concluderà il prossimo anno con alcuni approfondimenti su 
specifici processi e caratteristiche che connotano il settore.  

La terziarizzazione dell’economia è un cambiamento importante per un sistema 
imprenditoriale che in provincia di Treviso è saldamente basato sulla produzione industriale 
e manifatturiera. Dalle analisi realizzate, è infatti evidente come nella Marca la 
terziarizzazione stia avvenendo senza deindustrializzazione, secondo un modello in cui più 
innovativo e di valore è il manifatturiero e più cresce la domanda e la qualità del terziario 
stesso. È un percorso di crescita che accomuna il nostro territorio a quello tedesco, in 
particolare renano, dove la manifattura rimane uno dei motori principali della crescita e 
dello sviluppo locale.  

Non si tratta più solo di fare leva su capacità tecniche esclusive afferenti il prodotto o il 
processo, bensì è ora necessario investire anche su valori quali l’innovazione e la ricerca, il 
marchio ed il design, l’attenzione al cliente e alla qualità, la capacità di relazione e di 
interazione con il mercato e tutti i suoi attori. In tutti questi casi, la conoscenza, più che 
sostituirsi agli input tradizionali, si pone in sinergia con essi dando luogo a nuovi modelli di 
organizzazione delle imprese e dei mercati, di promozione e valorizzazione dei sistemi 
territoriali, di riorganizzazione di quelli della ricerca e dell’educazione. 

Il terziario non può tuttavia essere valutato solo in relazione ai cambiamenti che hanno 
investito la componente produttiva dell’economia. Esso è costituito anche da un universo 
variegato di attività, frutto dei forti cambiamenti all’interno delle reti sociali e familiari oltre 
che negli stili di vita delle persone.  

La crescita di questo settore è avvenuta dunque non a danno del manifatturiero ma 
parallelamente e anche grazie ad esso. Nuove imprese hanno portato con sé lavoratori 
diversi per competenze ed aspettative e che, diversamente dai pregiudizi correnti, risultano 
occupati in modo stabile in quote maggiori rispetto ai loro colleghi del manifatturiero. Un 
segnale che in un momento denso di incertezze come quello attuale fa ben sperare per il 
futuro. 

Domenico Dal Bo’ 
Antonio Confortin 

Il Presidente e il Vice Presidente 
dell’Osservatorio Economico  
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Introduzione 

Questo primo frutto della ricerca sul terziario si basa su fonti statistiche ufficiali ed ha 
come obiettivo quello di fornire un quadro d’insieme sulle traiettorie evolutive del comparto 
in provincia di Treviso, di lungo e di medio periodo, messe a confronto anche con altri 
territori. 

La convinzione di fondo che anima questo lavoro – non solo questo rapporto specifico ma 
l’insieme delle linee di indagine aperte sul tema dei servizi – è la seguente: la lettura dei 
processi di terziarizzazione è al tempo stesso una lettura dei processi di trasformazione 
dell’economia trevigiana e del suo mercato del lavoro. Che riguardano, essenzialmente, 
due fronti:  

- da un lato, lo sviluppo di tutti quei servizi alla persona legati al consumo, all’utilizzo 
qualitativo del tempo libero, alla nuova domanda di “ben-essere”, al crescente 
bisogno di supporti chiesti dalle famiglie per coniugare lavoro e propri eventi interni; 

- dall’altro, l’intensificarsi delle interconnessioni fra terziario e manifatturiero: da 
intendersi sia come innesto di “intelligenza terziaria”, su più livelli, dentro il modo 
tradizionale di fare impresa; sia come scorporo (o trasformazione) di alcune attività 
le quali, da classiche “operations” interne alla catena del valore aziendale, diventano 
funzioni di servizio esterne (si pensi, per citare due esempi, alle funzioni della 
progettazione o della logistica). 

Naturalmente, non è con questo primo rapporto che si può dare conto, in dettaglio, di 
questi processi. Il quadro statistico qui fornito ha il compito di “dare le misure” delle 
tendenze in atto; mentre alle singole task di approfondimento, i cui risultati usciranno in 
tempi successivi, è affidato il compito di indagare, in modo qualitativo, le modalità con cui 
avvengono tali processi, la loro intensità, le eventuali criticità. 

Restando dunque a ciò che può dire la statistica, si illustrano le fonti utilizzate per il 
presente rapporto: 

a. Censimenti ISTAT Industria e Servizi 1991 e 2001, nonché Banca dati VWH-Giove 
1981-2005 per l’analisi delle serie storiche di lungo periodo, utili per comprendere: 

› da dove arrivi l’onda epocale della terziarizzazione; 

› quali siano le macrodinamiche del terziario rispetto al manifatturiero; 

› come si sia mossa la provincia di Treviso rispetto alle altre province venete. 

b. Dati Infocamere 2001-2007 per le analisi concernenti: 

› la demografia d’impresa (dinamiche più recenti dei settori per sedi, forme 
giuridiche, forme di pluri-localizzazione delle attività); 

› le caratteristiche dell’imprenditoria operante nei servizi (età, imprenditoria 
straniera, imprenditoria femminile). 

c. Banca dati Giove-Veneto Lavoro 2001-2005 per l’analisi relativa alle caratteristiche 
del mercato del lavoro, con particolare riferimento a: 

› dinamiche occupazionali; 

› tipologie contrattuali; 

› segmentazione degli occupati per età, genere, nazionalità. 
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L’ambito di osservazione riguarda tutte le attività terziarie: dal commercio, ai pubblici 
esercizi, ai servizi per l’impresa e per la persona. Tuttavia, ai fini dell’organizzazione dei 
dati, si è preferito non seguire l’ordine originario dei settori, così come stabilito dalla 
tassonomia ATECO. Ci saremmo persi nelle micro dinamiche di oltre 30 settori. 

Agli scopi del rapporto è parso più funzionale proporre una rappresentazione dei dati per 
cinque famiglie di attività, all’interno delle quali ricomporre, su basi più omogenee (e nei 
limiti imposti dalla stessa classificazione ATECO) i singoli settori economici. 

Le cinque famiglie di attività (con i relativi pesi in termini di imprese ed occupati) sono le 
seguenti: 

Tab. 1. - Le cinque famiglie di attività. 

       Imprese (%)    Occupati (%) 

1.    Servizi alla produzione tradizionali  21  16 

2.    Servizi alla produzione innovativi  11  18 

3.    Commercio al dettaglio e tempo libero  31  30 

4.    Ingrosso, trasporti, comunicazioni  26  18 

5.    Servizi alla persona collettivi e individuali  11  18 

 

La Tavola 1 mostra quali siano i settori che compongono le cinque famiglie:  

- nel primo gruppo dominano credito, attività immobiliari e servizi pulizie (voce 
scorporata dalle attività professionali);  

- il secondo gruppo evidenzia in modo distinto le componenti ritenute più innovative 
dei servizi alle imprese (informatica, R&S, attività professionali);  

- la terza famiglia accorpa tutte le attività che potevano essere ricondotte non solo al 
commercio al dettaglio (distinto fra alimentare e non) ma anche al tempo libero in 
generale (alberghi e ristoranti, agenzie di viaggio, attività ricreative); 

- il quarto gruppo riunisce le attività riconducibili, in via generale, ai servizi di logistica 
e di interconnessione offerti al sistema produttivo;  

- infine, la quinta famiglia accorpa tutte le attività classicamente afferenti ai servizi alla 
persona, collettivi ed individuali. 

Questa riclassificazione delle attività non è stata definita dal team di ricerca in modo 
arbitrario, ma ha fatto tesoro di due antecedenti sforzi di classificazione: il primo a cura 
dell’OCSE, il secondo utilizzato da Unioncamere del Veneto e ISTAT regionale del Veneto 
per un proprio lavoro sui servizi1. Entrambe queste classificazioni sono riportate nella 
tabella menzionata, accanto all’ordine originario dei codici ATECO e alla scelta definitiva 
operata per le presenti analisi. 

 

                                                           
1 Unioncamere del Veneto, Il Veneto dei servizi, Venezia-Marghera, 2007. 
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Principali evidenze 

La ricchezza delle informazioni raccolte in questo rapporto pensiamo si commenti da sola 
e permetta diversi percorsi di navigazione fra i dati, secondo esigenza. In sede di 
introduzione ci permettiamo semplicemente di sottolineare alcune macro evidenze, 
organizzate per 6 temi, con qualche numero a supporto. 

 

1. I processi di terziarizzazione in provincia non sono un fenomeno recente: 

› Già dal 1985 al 1992 (anno di uscita dallo SME) si registra una prima 
espansione della base occupazionale del terziario trevigiano (circa +12.000 
dipendenti), benché “nascosta” dalla più cospicua crescita nell’industria (circa 
+19.000 dipendenti). 

› Il ciclo di espansione attuale ha poi origine nella metà degli anni novanta, con 
un incremento quantificabile, fino al 2005, in circa +30.000 dipendenti. 

 

2. Questa macrotendenza ha progressivamente modificato il rapporto 
manifatturiero/terziario in termini di addetti: 

› Se nel 1985, in provincia di Treviso, tale rapporto era di 2,6 dipendenti nel 
manifatturiero ogni 1 dipendente nel terziario (102.000 contro 40.000), nel 2005 
si passa ad un rapporto di 1,74 su 1 (140.000 contro 80.000). 

 

3. Non si registrano macro-differenze fra territori o particolari modelli di 
specializzazione territoriale: 

› Se è vero che Padova, fra le province venete, è quella più terziarizzata in 
termini di stock, in realtà, a ben guardare, è solo partita prima rispetto alle altre: 
in Veneto le dinamiche territoriali, sostanzialmente, viaggiano in parallelo. 

› Neppure dal confronto con Lombardia ed Emilia Romagna emergono strutturali 
divergenze, con riferimento, per esempio, alla composizione percentuale delle 
attività. Semmai esistono differenze di dettaglio, con riferimento alla diversa 
forma giuridica delle imprese. In Lombardia le imprese operanti nei servizi per 
la produzione adottano maggiormente la forma della società di capitale. Ma non 
è questo indizio sufficiente per capire se questa differenza incida nella capacità 
di crescita nel terziario provinciale e determini diversi modelli relazionali con i 
clienti. 

› Le vere differenze compaiono solo se incominciamo a confrontare, con Treviso, 
aree molto dissimili per vocazione economica (esempio: Sud Italia). 

 

4. Ogni famiglia di attività analizzata presenta una sua particolare traiettoria di crescita: 

› I servizi alla produzione tradizionali conoscono una crescita molto “gonfiata” 
dalle attività immobiliari, soprattutto dal lato imprese. Al netto di questo settore, 
le dinamiche si attenuano di molto. In questa famiglia il 60% dell’occupazione si 
addensa nel credito, il 25% nei servizi di pulizia. Molto marcata, nel credito (ma 
anche negli intermediari finanziari), la crescita di unità locali dipendenti da sedi 
fuori provincia. 
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› Nei servizi alla produzione innovativi domina il settore delle attività 
professionali, che tuttavia presenta un alto livello di frazionamento, in termini di 
dimensionamento medio d’impresa. Qui, peraltro, le dinamiche sono più 
accentuate sul fronte imprese (in tal senso, tra il 2001 e il 2007, è uno dei 
settori che conosce il maggiore aumento) piuttosto che sul fronte occupazione. 
Anticipando alcune evidenze empiriche che emergono dalla interviste sul 
campo, pare questo uno dei settori più interessati dal fenomeno di ex-
dipendenti, anche molto qualificati, che - fatta esperienza dentro un’azienda 
manifatturiera - decidono di avviare un’attività in proprio. Ma non 
necessariamente lo spin-off resta in collegamento con la “casa-madre”. 

› Il gruppo del commercio al dettaglio e dei pubblici esercizi (ad esclusione del 
commercio alimentare) è quello che ha conosciuto il maggiore sviluppo, sia in 
termini di imprese (anche pluri-localizzate: soprattutto nel “dettaglio” non 
specializzato) che di occupazione. Ancor più intense le dinamiche 
occupazionali, come è facile immaginare, nella grande distribuzione 
organizzata. Significativa qui, particolarmente nel commercio, la presenza di 
imprenditoria straniera. Nei pubblici esercizi è più accentuata l’incidenza di 
imprenditoria femminile. 

› In bianco e nero le dinamiche relative al quarto gruppo di attività (quello che 
abbiamo chiamato “delle interconnessioni”): bene il commercio all’ingrosso, sia 
sul fronte imprese che occupazionale (con fabbisogni professionali che 
progressivamente includono anche figure tipicamente manifatturiere, come ci 
dicono le fonti Excelsior). In calo invece i trasporti. Da segnalare, in questo 
gruppo, il fenomeno dei phone center e degli internet point, (33 nel 2001, 129 
nel 2007), esplosi a partire dal 2005, per il 40% gestiti da imprenditori stranieri. 

› Nel gruppo dei servizi alla persona, infine, assume una certa rilevanza 
l’imprenditoria femminile, soprattutto nella sanità, assistenza sociale e 
nell’ampio settore dei servizi personali (in particolare: parrucchiere, estetiste, 
etc.). E’ peraltro in questa famiglia di attività che si riscontra un’imprenditoria 
mediamente più giovane rispetto agli altri settori. 

 

5. Quasi a specchio, ogni famiglia di attività sembra avere un proprio mercato del 
lavoro. Queste alcune fra le differenze più significative: 

› La quota degli occupati sotto i 24 anni, fatto 100 il totale occupati di settore, è 
maggiore nel commercio al dettaglio, nei pubblici esercizi e nei servizi alla 
persona. 

› Nei servizi innovativi il 60% degli occupati ha invece un’età superiore ai 34 anni. 
Dato che pare sottendere una barriera d’ingresso implicita: serve esperienza. Al 
tempo stesso, e forse non in contraddizione con la tendenza sopra tracciata, è 
proprio nei servizi innovativi che si fa più ricorso al contratto di apprendistato. 

› La componente femminile è maggiore nei servizi tradizionali e nel commercio, 
con quote rilevanti di donne straniere, particolarmente nei servizi di pulizie (ma 
non solo). 

› All’opposto, prevale la componente maschile straniera nel commercio 
all’ingrosso e nei trasporti. 
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6. Sorpresa: il terziario è meno flessibile del manifatturiero. E non necessariamente è 
la valvola di sfogo dei percorsi di ricollocamento dal manifatturiero: 

› Rispetto ai pregiudizi correnti, i dati non confermano che il terziario faccia così 
ampio ricorso a forme flessibili di assunzione. Al contrario: prendendo come 
misura il contratto di somministrazione emerge questa evidenza, il suo utilizzo 
in provincia di Treviso è maggiore nel comparto manifatturiero piuttosto che nei 
servizi. 

› Anche i percorsi di ricollocazione occupazionale tra manifatturiero e terziario 
non sono così univoci. Si rilevano percorsi “manifatturiero su manifatturiero”; 
“manifatturiero su terziario”; ma anche “terziario su manifatturiero”. Nel caso di 
percorsi del secondo tipo c’è da dire che non pare essenziale un processo di 
riqualificazione ad hoc: comunque le persone che escono dal manifatturiero 
finiscono occupate tra la c.d. “manovalanza” del terziario. Mentre il mercato 
delle professioni evolute (servizi innovativi) resta sostanzialmente indipendente. 
Anche il già accennato travaso tra forme di occupazione dipendente e forme di 
auto-imprenditorialità nei servizi evoluti è quasi sempre gestito in modo 
consapevole (e non emergenziale) dalle persone: in cerca di valorizzare al 
meglio le proprie potenzialità.  

› Alla luce degli attuali scenari di rallentamento congiunturale ed occupazionale è 
invece da indagare se altre forme di auto-imprenditorialità, nei servizi meno 
evoluti, possano invece nascondere modalità di auto-ricollocazione delle 
persone nel mercato del lavoro. 

 



 12

Tavola 1. - Riaggregazione codici ATECO in 5 famiglie di attività. Confronto con ordine originario codici ATECO ed altre classificazioni. 
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Parte I. Dinamiche strutturali: un confronto territ oriale secondo le diverse fonti 

 

1. I dati censuari 1991-2001 

1.1. Terziario e sistema produttivo locale: consist enza e linee evolutive nel corso 
degli anni ‘90 

Un ragionamento sulle caratteristiche strutturali e sulle linee evolutive del sistema 
produttivo provinciale che voglia privilegiare una chiave comparativa con altre aree del 
Paese non può che risultare fortemente guidato dalla marcata e distintiva 
caratterizzazione manifatturiera del contesto trevigiano e veneto in generale. 

Se infatti guardiamo ai dati strutturali desumibili dagli ultimi due censimenti delle attività 
economiche (1991 e 2001) Treviso, come pure Vicenza e in generale il Veneto, si 
caratterizza per il forte peso del comparto industriale, che concentra il 42% degli addetti 
contro il 26% medio nazionale. Seppure con ritmi modesti, il manifatturiero provinciale ha 
segnalato ancora un’espansione del proprio bacino occupazionale, misurato in termini di 
addetti alle unità locali, in controtendenza (insieme a Vicenza e alla media regionale) 
rispetto a quanto registrato complessivamente in Italia o in Lombardia. Ciò nonostante nel 
corso di quel decennio il peso relativo del secondario si è fortemente ridotto a causa del 
maggior dinamismo registrato dalle attività dei servizi, oltre che del ridimensionamento – 
tuttora in atto – del settore moda, trend che ha finito per offuscare gli incrementi registrati 
nel meccanico (comuni a tutto il Veneto), nel legno-mobilio e nelle altre industrie (questi 
ultimi due comparti distintivi della provincia). 

Tra il 1991 e il 2001 circa 24mila dei 41mila occupati in più registrati nel sistema 
economico provinciale sono dovuti all’eterogeneo aggregato delle attività terziarie, una 
quota pari dunque a quasi il 60% dell’intera crescita occupazionale avuta in quel 
decennio, inferiore a quella manifestata nel complesso della regione (81%) e ancor più a 
quella media nazionale, dove la variazione complessiva degli addetti è stata inferiore a 
quella dei soli servizi per effetto del ridimensionamento del comparto manifatturiero. 

Verrebbe pertanto da affermare che la progressiva terziarizzazione dell’economia 
provinciale avanza dunque lentamente e non avviene nel quadro di un processo di 
deindustrializzazione quanto piuttosto accompagna l’evoluzione di un sistema 
manifatturiero vitale e dinamico2. A ben guardare questo pare il tratto che accomuna le 
aree economicamente più forti del paese, caratterizzate tutte da una maggior peso delle 
attività manifatturiere e al contempo da un più accentuato dinamismo dell’occupazione nei 
servizi. A Treviso la velocità di crescita del terziario tra il 1991 e il 2001 è stata superiore a 
quella nazionale e dell’Emilia Romagna, ma non degli altri territori analizzati (Grafico 1)3: 
in particolare, rispetto alla provincia di Vicenza che ha mostrato un tasso di variazione di 
quasi 12 punti percentuali al di sopra della media nazionale (+17%), la nostra provincia ha 
registrato una variazione positiva del 23%, solo sei punti sopra la media italiana. 

                                                           
2 E d’altra parte la tradizionale distinzione merceologica delle attività produttive appare sempre meno in grado 
di rendere conto della diffusione di competenze e lavori tipicamente terziari anche all’interno di attività 
manifatturiere. 
3 Il grafico riporta il posizionamento e la dinamica registrata dai principali aggregati territoriali analizzati (le 
province di Treviso, Vicenza e Padova; il Veneto, l’Emilia Romagna e la Lombardia) rispetto alla media 
nazionale, che svolge la funzione di valore di standardizzazione dei dati. In altri termini, nella 
rappresentazione sui piani cartesiani delle dimensioni analizzate si è effettuata una traslazione, ponendo il 
punto zero di intersezione tra i due assi (ascissa e ordinata) uguale al valore medio italiano, il che permette di 
visualizzare con immediatezza il posizionamento di ciascun punto/territorio. Tale criterio è stato utilizzato 
anche negli altri grafici a dispersione presentati in questo paragrafo del rapporto. 



 14

Nonostante le performance sempre superiori alla media, tutti i territori analizzati registrano 
al 2001 un peso del comparto servizi sul totale dell’economia inferiore al profilo medio 
nazionale che varia dai pochi punti percentuali di Lombardia, Emilia Romagna e della 
provincia di Padova agli oltre 15 di Treviso e ai circa 18 di Vicenza; il Veneto nel suo 
complesso si colloca in una posizione intermedia rispetto agli altri territori analizzati. 

Graf. 1. - Addetti alle unità locali delle attività di servizio. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

Per ragionare in chiave comparativa con altre realtà economiche occorre dunque 
depurare l’immagine di una sottodotazione delle attività dei servizi che queste aree 
mostrano per effetto della loro forte specializzazione manifatturiera. E cercare di leggere 
invece le valenza positive di questa situazione, puntando a mettere in luce se, in che 
direzioni e con che intensità la presenza di un tessuto industriale vitale, fortemente 
orientato all’innovazione e alla competizione internazionale, abbia influenzato la 
composizione e le dinamiche dell’intero comparto terziario, al punto da portare ad un 
profilo interno e a dinamiche evolutive delle attività di servizio in qualche misura distintive 
rispetto ad altri contesti locali. 

Indicazioni utili in questa direzione si evincono dall’osservazione della consistenza 
occupazionale delle imprese private4 attive nei diversi comparti del terziario in provincia di 
Treviso così come rilevata dagli ultimi due censimenti economici (Grafico 2). Nel corso 
degli anni ‘90 si è assistito ad una significativa riarticolazione interna al terziario alla luce 
di una espansione dei servizi alla produzione innovativi (passati da meno di 13mila addetti 
a circa 25mila) e di quelli tradizionali (da circa 14mila a 19mila), oltre che dei servizi 
all’ingrosso-logistica e trasporti (da 28mila a quasi 33mila); modesto invece è stato 
l’incremento dei servizi rivolti alla persona (da poco più di 13mila a circa 15mila) e del 
commercio al dettaglio e tempo libero (attestato al 2001 su 38.550 unità, meno un migliaio 
al di sopra del valore registrato dieci anni prima), che si conferma comunque l’aggregato 
quantitativamente più rilevante.  
                                                           
4 Nel corso dell’analisi che segue l’attenzione è rivolta al sistema dei servizi offerto dalle sole imprese e non 
include quindi l’esame delle unità locali afferenti alle istituzioni pubbliche e no profit; in tab. 1 sono comunque 
presentati i dati analitici, che consentono di apprezzare come tale presenza si concentri nell’ambito dei servizi 
rivolti alla persona e abbia conosciuto una significativa espansione nel corso degli anni ’90 tanto in provincia 
che negli altri ambiti territoriali analizzati. 
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Questi primi elementi paiono dunque indicare un processo evolutivo positivamente 
influenzato dalla domanda di servizi espressa dal sistema produttivo locale; ma per 
sapere quanto possano invece pesare tendenze più generali e non riconducibili alle 
specifiche condizioni di contesto è bene ritornare a guardare, comparativamente, a cosa è 
accaduto nello stesso periodo negli altri contesti di riferimento (Tabella 1 e Grafico 3).  

Tab. 1. - Addetti e dipendenti delle unità locali delle imprese e delle istituzioni dei servizi in provincia di 
Treviso, nel Veneto e in Italia al 1991 e al 2001. 

   1991  2001 

  
Addetti 

 Dipendenti  
Addetti 

 Dipendenti 

    Totale  di cui di 
istituzioni   Totale  di cui di 

istituzioni 

Treviso             

Commercio  38.478  15.087  759  39.057  20.810  502 

Ingrosso e logistica  28.089  15.677  15  32.746  19.607  68 

Servizi persona   48.472  40.516  34.878  54.750  46.540  39.922 

Produzione innovativi  13.009  5.876  118  25.049  12.450  71 

Produzione tradizionali  13.885  9.624  0  19.083  11.218  86 

Totale servizi  141.933  86.780  35.770  170.685  110.625  40.649 

Totale manifatturiero  135.372  113.148  171  147.104  127.933  376 

Costruzioni  23.520  12.451  0  28.547  15.476  0 

Totale complessivo  302.971  213.146  35.968  349.130  254.937  41.033 

Veneto             

Commercio al dettaglio e tempo libero  255.386  106.139  6.025  270.928  149.652  5.573 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni 178.225  116.630  546  205.916  132.344  134 

Servizi alla persona collettivi e individuali 309.560  263.682  226.793  350.129  300.922  257.666 

Servizi alla produzione innovativi  72.943  36.403  1.283  140.776  73.366  1.834 

Servizi alla produzione tradizionali  67.912  50.947  10  102.983  65.930  930 

Totale servizi  884.026  573.801  234.657  1.070.732  722.214  266.137 

Totale manifatturiero  665.333  553.316  819  676.622  578.413  1.345 

Costruzioni  127.700  73.232  31  150.432  79.877  11 

Totale complessivo  1.690.411  1.205.628  235.809  1.915.553  1.388.793  268.515 

Italia             

Commercio al dettaglio e tempo libero  3.047.496  1.178.822  73.854  3.002.311  1.501.807  80542 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni 1.993.445  1.441.289  3.856  2.169.997  1.490.041  3.380 

Servizi alla persona collettivi e individuali 4.282.042  3.680.133  3.235.802  4.647.560  4.028.168  3.526.401 

Servizi alla produzione innovativi  939.532  515.426  31.394  1.682.216  888.881  34.696 

Servizi alla produzione tradizionali  826.913  650.438  604  1.181.126  839.854  11.863 

Totale servizi  11.089.428  7.466.108  3.345.510  12.683.210  8.748.751  3.656.882 

Totale manifatturiero  5.404.365  4.461.437  21.886  5.040.648  4.216.268  19.782 

Costruzioni  1.333.096  849.893  863  1.530.917  863.250  2.288 

Totale complessivo  17.976.421  12.863.672  3.374.609  19.410.556  13.924.734  3.697.648 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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Graf. 2. - Addetti alle unità locali delle imprese dei servizi in provincia di Treviso. 1991 e 2001. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

Graf. 3. - Variazione % degli addetti alle unità locali delle imprese dei comparti dei servizi tra il 1991 e il 2001. 
Un confronto tra Treviso e altri contesti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

Se guardiamo i tassi di variazione registrati nelle diverse aree esaminate notiamo che la 
gerarchia delle principali macro-tipologie di servizi risulta confermata in tutti gli ambiti 
territoriali esaminati. Anche per effetto della loro minore consistenza quantitativa di 
partenza, a conoscere i ritmi più intensi di espansione sono i due aggregati dei servizi alle 
imprese, e segnatamente la componente degli innovativi che arriva quasi a raddoppiare la 
propria consistenza in un decennio; la crescita più contenuta (intorno al 5%) riguarda 
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invece il commercio al dettaglio e tempo libero. A fronte di questa tendenza generale non 
mancano differenti accentuazioni:  

- la crescita dei servizi innovativi è più marcata in Veneto che nelle altre regioni e 
trova Treviso in una posizione di leadership (+94% a fronte dell’81% medio 
nazionale);  

- i servizi alla produzione tradizionali crescono meno in provincia (+37%) che nel 
resto dell’Italia (41%) o della regione (50%), con Vicenza che segnala in questo 
caso il valore più elevato (+66%); 

- le attività di ingrosso, logistica e trasporti individua l’ultimo ambito nel quale la nostra 
provincia si attesta sui valori tra i più elevati (+16%), dopo la provincia di Vicenza 
(21%) e la Lombardia (oltre il 18%); 

- quanto ai servizi alla persona e quelli del commercio e tempo libero, questi crescono 
in regione più che negli altri ambiti osservati, ma a Treviso meno che in altre 
province. 

Come esito di queste tendenze vi è stata una generale ricomposizione dei pesi dei diversi 
aggregati di attività all’interno del mondo terziario, con il ridimensionamento del 
commercio ed una crescita del peso dei servizi alle imprese, innovativi e tradizionali 
(Grafico 4.a e 4.b). La provincia di Treviso si segnala per la maggiore incidenza dei servizi 
all’ingrosso-logistica (dietro Padova) e di quelli tradizionali alle imprese piuttosto che di 
quelli innovativi; questi ultimi solo in Lombardia mostrano una quota significativamente 
distante da quella media del Paese (15% contro un dato medio nazionale del 12%). 

Ma per capire meglio quali sono state le attività di servizio che hanno caratterizzato la 
crescita terziaria nel corso del decennio passato è opportuno guardare più in dettaglio 
all’interno di ciascuna famiglia e isolare tanto i settori che hanno contribuito maggiormente 
all’incremento dell’occupazione quanto quelli che invece, in controtendenza, hanno subito 
una riduzione degli addetti (Grafico 5). In effetti, per quanto prevalga una tendenza alla 
espansione del bacino di occupazione terziaria, non sono mancati nel corso del decennio 
esaminato processi di riduzione di alcuni comparti di attività, secondo traiettorie – 
condivise anche dagli altri territori di riferimento – che riflettono la riarticolazione dei 
processi della distribuzione commerciale e dei servizi minori: 

- i servizi delle assicurazioni segnano la maggiore contrazione tanto in termini assoluti 
(-1.285 addetti) che relativi, arrivando quasi a dimezzare la propria consistenza 
quantitativa rispetto al 1991 (-53%); tale tendenza risulta a Treviso particolarmente 
marcata in virtù della forte specializzazione in questo ambito d’attività e porta a 
registrare in provincia l’intera flessione occupazionale avuta a livello regionale; 

- il commercio al dettaglio alimentare e quello non alimentare individuano altri due 
ambiti di forte contrazione, con un calo pari rispettivamente a -1.100 e a -680 
addetti, in linea con quanto avvenuto negli altri territori; seguono poi poste e 
telecomunicazioni (-500 addetti, solo a Vicenza in crescita), noleggi e riparazioni di 
beni per la casa e riparazioni di autoveicoli (poco più di 250 unità ciascuno); tutti 
casi nei quali Treviso presenta tassi di riduzione inferiori agli altri territori. 
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Graf. 4.a. - Addetti alle unità locali delle imprese: composizione % per comparti dei servizi al 1991. Un 
confronto tra Treviso e altri contesti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

Graf. 4.b. - Addetti alle unità locali delle imprese: composizione % per comparti dei servizi al 2001. Un 
confronto tra Treviso e altri contesti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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Graf. 5. - Variazione degli addetti alle unità locali delle imprese per tipologia di servizio. Anni 1991-2001. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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Spostando l’attenzione invece alle aree di crescita possiamo notare come quest’ultime 
risultino fortemente polarizzate intorno ad alcuni specifici ambiti: 

- il 40% dell’incremento complessivo è dovuto alle sole attività professionali che, con 
una crescita di circa 10mila addetti, arrivano a quasi raddoppiare la propria 
consistenza quantitativa rispetto al 1991; i ritmi di incremento sono in linea con 
quelli medi regionali e inferiori solo a quanto registrato a Padova; 

- un altro 16% è dovuto alle attività immobiliari che, seguendo la forte espansione 
conosciuta dall’intero comparto delle costruzioni ha segnato un incremento del 
180% nel corso degli anni ’90, valore inferiore a quello registrato dalle altre realtà 
venete considerate o all’Emilia Romagna e appena superiore invece a quello della 
Lombardia; 

- aggiungendo il commercio all’ingrosso (+2.466 addetti) e l’informatica (+2.367) 
arriviamo a coprire oltre i ¾ dell’intera crescita occupazionale terziaria; ma mentre i 
ritmi di variazione del primo sono modesti (+15% rispetto al 18% regionale), 
l’informatica (uno dei settori di punta nei processi di innovazione del sistema 
produttivo nel suo complesso) registra sì un incremento del 101%, superiore a 
quello delle altre realtà venete esaminate e equivalente a quello emiliano, ma 
distante dal 115% della Lombardia, realtà che da sola spiega il 30% della variazione 
di questo comparto di attività su scala nazionale e concentra al 2001 oltre il 27% dei 
relativi addetti; 

- seguono poi, con incrementi prossimi al migliaio di unità, i servizi al tempo libero 
(alberghi e ristoranti), quelli di pulizia, le attività legate alla logistica (movimentazioni 
merci e altre attività connesse ai trasporti) oltre all’intermediazione finanziaria. 

Se dal punto di vista quantitativo spostiamo l’attenzione alle variazioni relative emerge 
con più decisione la selettività della crescita dei servizi verso le attività più innovative e il 
nesso con le caratteristiche del sistema produttivo locale. Ai primo posti troviamo infatti, 
oltre all’informatica e alle attività professionali, i servizi alla logistica – quali altre attività dei 
trasporti (+259% contro +52% del Veneto) e la movimentazioni merci (+177%, inferiore 
solo al valore della Lombardia, 180% – e comparti minori quali la ricerca & sviluppo e il 
noleggio di macchinari.  

 

1.2. Le dinamiche eterogenee dell’occupazione terzi aria: tra lavoro indipendente e 
dipendente 

Tra lavoro dipendente e lavoro autonomo, il terziario rappresenta per molti versi l’ambito 
nel quale maggiormente si ritiene trovino espressione creatività, innovazione e nel quale 
si esprimono nuove formule imprenditoriali e di lavoro, lontane dalle modalità tipiche del 
fordismo e della standardizzazione. Così come, anche a partire dalla diversa scansione 
dei tempi di lavoro che spesso comportano rispetto al lavoro manifatturiero, i servizi 
rappresentano un ambito elettivo per l’impiego della forza lavoro femminile. È dunque a 
partire da queste articolazioni dell’occupazione che è opportuno scandagliare meglio ciò 
che è avvenuto nel corso del decennio passato e cercare di cogliere alcuni tratti strutturali 
della struttura terziaria nel contesto trevigiano. 

Iniziamo quindi dallo scomporre le dinamiche fin qui esaminate in funzione del carattere 
dell’occupazione (Tabella 2 e Grafico 6). In tutto il Paese l’espansione dei servizi si è 
registrata tanto con riferimento alla componente autonoma, con la nascita di nuova 
imprenditorialità nel settore, che con una conseguente crescita degli impieghi alle 
dipendenze; anzi, quest’ultima componente è cresciuta sempre a ritmi più sostenuti della 
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prima, come vedremo tra breve per effetto di processi selettivi all’interno di particolari 
branche dei servizi. Rispetto agli altri territori Treviso si colloca in una posizione 
intermedia: presenta tassi di crescita dell’occupazione indipendente in linea con la media 
nazionale ma inferiore a larga parte dei territori assunti a confronto, in particolare rispetto 
alla Lombardia e alla provincia di Padova, che mostrano ritmi di incremento più che doppi; 
mentre rispetto ai dipendenti, con una variazione del +37%, si colloca tra le realtà più 
performanti, subito dopo la provincia di Vicenza. Dietro questa generalizzata espansione 
si celano tuttavia, come abbiamo accennato, movimenti non sempre lineari e concordanti. 
In particolare spiccano i processi di contrazione della componente autonoma che 
riguardano in genere le microimprese rivolte al consumo finale, spiazzate nel corso del 
decennio passato principalmente dalla riarticolazione dei meccanismi di distribuzione, con 
l’espansione delle grandi catene commerciali. Non stupisce dunque che sia soprattutto nel 
commercio al dettaglio e tempo libero che si risentano maggiormente i contraccolpi di tali 
processi, con una contrazione di oltre 5mila indipendenti che porta ad annullare l’effetto di 
una simmetrica crescita del comparto garantita dall’occupazione dipendente (cresciuta di 
quasi 6mila unità) e a dimezzare l’incremento registrato dall’insieme degli altri ambiti dei 
servizi della provincia.  

Tab. 2. - Addetti, dipendenti e indipendenti alle unità locali delle imprese per settore. Un confronto tra Treviso, 
Veneto e Italia al 1991 e al 2001. 

   1991  2001 

   Addetti  Dipendenti  Indipendenti  Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

Treviso             

Commercio al dettaglio e tempo libero  37.719  14.328  23.391  38.555  20.308  18.247 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  28.074  15.662  12.412  32.678  19.539  13.139 

Servizi alla persona collettivi e individuali  13.594  5.638  7.956  14.828  6.618  8.210 

Servizi alla produzione innovativi  12.891  5.758  7.133  24.978  12.379  12.599 

Servizi alla produzione tradizionali  13.885  9.624  4.261  18.997  11.132  7.865 

Totale servizi  106.163  51.010  55.153  130.036  69.976  60.060 

Totale manifatturiero  135.201  112.977  22.224  146.728  127.557  19.171 

Costruzioni  23.520  12.451  11.069  28.547  15.476  13.071 

Totale complessivo  267.003  177.178  89.825  308.097  213.904  94.193 

Veneto             

Commercio al dettaglio e tempo libero  249.361  100.114  149.247  265.355  144.079  121.276 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  177.679  116.084  61.595  205.782  132.210  73.572 

Servizi alla persona collettivi e individuali  82.767  36.889  45.878  92.463  43.256  49.207 

Servizi alla produzione innovativi  71.660  35.120  36.540  138.942  71.532  67.410 

Servizi alla produzione tradizionali  67.902  50.937  16.965  102.053  65.000  37.053 

Totale servizi  649.369  339.144  310.225  804.595  456.077  348.518 

Totale manifatturiero  664.514  552.497  112.017  675.277  577.068  98.209 

Costruzioni  127.669  73.201  54.468  150.421  79.866  70.555 

Totale complessivo  1.454.602  969.819  484.783  1.647.038  1.120.278  526.760 

Italia             

Commercio al dettaglio e tempo libero  2.973.642  1.104.968  1.868.674  2.921.769  1.421.265  1.500.504 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  1.989.589  1.437.433  552.156  2.166.617  1.486.661  679.956 

Servizi alla persona collettivi e individuali  1.046.240  444.331  601.909  1.121.159  501.767  619.392 

Servizi alla produzione innovativi  908.138  484.032  424.106  1.647.520  854.185  793.335 

Servizi alla produzione tradizionali  826.309  649.834  176.475  1.169.263  827.991  341.272 

Totale servizi  7.743.918  4.120.598  3.623.320  9.026.328  5.091.869  3.934.459 

Totale manifatturiero  5.382.479  4.439.551  942.928  5.020.866  4.196.486  824.380 

Costruzioni  1.332.233  849.030  483.203  1.528.629  860.962  667.667 

Totale complessivo  14.601.812  9.489.063  5.112.749  15.712.908  10.227.086  5.485.822 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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A ciò fa da contrappunto una crescita consistente degli indipendenti nelle attività di 
servizio alle imprese, tanto di tipo innovativo (+77%) che tradizionale (85%), con ritmi 
comunque inferiori a quelli registrati a livello medio nazionale e regionale. Tuttavia, 
mentre nei servizi innovativi la componente più dinamica è costituita dall’occupazione alle 
dipendenze (che cresce del 115%, più che in tutti i territori di riferimento), nel caso delle 
attività tradizionali rivolte alle imprese si registra il tasso di variazione più basso, inferiore 
al 16%. 

Segnali del consolidarsi di un sistema di servizi più strutturato nel campo delle attività di 
ingrosso, logistica e trasporti si ritrovano nella crescita più vivace dell’occupazione alle 
dipendenze, che in parte tede a recuperare il minor peso che essa occupa in provincia di 
Treviso rispetto agli altri contesti: in questo ambito i dipendenti pesano per il 60% sugli 
addetti delle imprese, mentre i valori omologhi a livello regionale e nazionale sono 
rispettivamente pari al 34% e al 39%. 

Graf. 6. - Provincia di Treviso. Dinamica dell’occupazione dipendente e indipendente nel complesso dei servizi 
tra il 1991 e il 2001. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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Graf. 7. - Variazione dell’occupazione dipendente e indipendente tra il 1991 e il 2001 nelle attività dei servizi in 
provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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Possiamo meglio qualificare queste tendenze con riferimento alle singole categorie di 
attività terziaria (Grafico 7) e sottolineare come in effetti la componente autonoma e quella 
dipendente dell’occupazione abbiano registrato tendenze significativamente diversificate.  

Nel caso delle attività professionali la forte espansione degli addetti è frutto della 
simmetrica crescita delle due forme di impiego, mentre più frequentemente l’aumento di 
entrambi gli aggregati avviene in presenza di una prevalenza della componente 
dipendente, come nel caso del commercio all’ingrosso, dei servizi all’informatica, della 
sanità o degli altri servizi alle persone. 

Il contributo del lavoro indipendente risulta predominante, se non esclusivo, per le attività 
immobiliari e in parte per quelle di intermediazione finanziaria, mentre al contrario la 
crescita dell’occupazione è interamente attribuibile ai lavoratori dipendenti nel caso degli 
alberghi e ristoranti, dei servizi di pulizia, del commercio al dettaglio non specializzato e 
dei trasporti. 

Si distinguono poi i settori in contrazione, in primis il commercio al dettaglio, alimentare e 
non, dove l’uscita dal mercato di numerose attività autonome non è bilanciata dalla seppur 
non trascurabile crescita del lavoro alle dipendenze. 

Infine, nei settori delle poste e telecomunicazioni e delle assicurazioni la flessione 
occupazionale è tutta confinata nell’ambito del lavoro dipendente. 

 

1.3. Terziario e occupazione femminile 

Anche per quanto riguarda la partecipazione femminile possiamo affermare che i processi 
registrati in ambito trevigiano si inscrivono in larghissima misura all’interno di trend più 
generali che riguardano l’intera società italiana. Con riferimento al 2001 pochi dati 
consentono di mettere a fuoco la situazione provinciale (Tabella 3 e Grafico 8): 

- le donne rappresentano il 41% degli addetti complessivi nei servizi (la medesima 
quota che a livello regionale e appena sopra il valore medio italiano, pari al 40%), 
cinque punti percentuali al di sopra del dato relativo all’intera economia provinciale; 

- la loro incidenza sale al 51% con riferimento al lavoro dipendente e scende invece 
significativamente con riferimento all’occupazione indipendente, dove la 
femminilizzazione si ferma al 30%; nel caso del lavoro dipendente Treviso presenta 
tassi più elevati della media regionale (49%) e nazionale (46%), mentre il contrario 
avviene per gli impieghi autonomi; 

- la femminilizzazione nei servizi risulta un dato crescente, se è vero che con 
riferimento alle variazioni intercorse tra il 1991 e il 2001 alle donne si deve ben il 
62% dell’incremento degli addetti, il 75% di quello dei dipendenti (in entrambi i casi 
leggermente sopra la media veneta e circa 4-5 punti sotto quella nazionale) e, 
controtendenza, appena il 10% dell’occupazione indipendente (molto al di sotto 
della quota regionale e italiana, rispettivamente al 17% e al 19%). 

Sotto questo profilo, comunque, la provincia di Treviso, insieme a quella di Vicenza e al 
Veneto nel suo complesso, ha segnalato una crescita della componente femminile nelle 
attività terziarie nel corso degli anni ’90, pur presentando ancora un tasso di 
femminilizzazione inferiore a quello dell’Emilia Romagna. 

Per quanto riguarda l’articolazione tra le principali tipologie di attività di servizio il quadro 
si presenta piuttosto articolato ma, pur con qualche diversa accentuazione, propone un 
profilo simile nei diversi territori. In particolare: 
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- il commercio al dettaglio mostra i più alti tassi di femminilizzazione (52%), e 
presenta minori barriere all’ingresso delle donne nella sfera delle attività autonome 
(44%); 

- la più bassa presenza femminili contraddistingue il commercio all’ingrosso, logistica 
e trasporti, dove ritroviamo 24 donne ogni 100 addetti e solo 15 ogni 100 
indipendenti; 

- tutti gli altri aggregati vedono una presenza femminile complessivamente pari al 44-
45% degli addetti; per quanto riguarda le diverse posizioni di lavoro si distinguono i 
servizi alle imprese di tipo innovativo, dove la quota di donne sale al 66% dei 
dipendenti e al contempo scende al 22% tra gli indipendenti. 

Tab. 3. - Addetti, dipendenti e indipendenti alle unità locali delle imprese per settore, Totale donne. Un 
confronto tra Treviso, Veneto e Italia al 1991 e al 2001. 

   1991  2001 

   Addetti  Dipendenti   Indipendenti  Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

Treviso             

Commercio al dettaglio e tempo libero  17.788  7.332  10.456  20.005  11.998  8.007 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  6.149  4.276  1.873  7.912  5.878  2.034 

Servizi alla persona collettivi e individuali  5.283  2.809  2.474  6.664  3.723  2.941 

Servizi alla produzione innovativi  4.926  3.552  1.374  10.924  8.128  2.796 

Servizi alla produzione tradizionali  5.041  3.718  1.323  8.458  6.243  2.215 

Totale servizi  39.187  21.687  17.500  53.963  35.970  17.993 

Totale manifatturiero  38.365  31.766  6.599  51.397  46.644  4.753 

Costruzioni  1.524  887  637  2.386  1.574  812 

Totale complessivo  89.373  64.477  24.896  108.185  84.342  23.843 

Veneto             

Commercio al dettaglio e tempo libero  111.878  47.750  64.128  132.888  81.160  51.728 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  39.414  29.610  9.804  51.353  39.534  11.819 

Servizi alla persona collettivi e individuali  33.190  18.350  14.840  42.852  24.793  18.059 

Servizi alla produzione innovativi  28.090  20.702  7.388  59.520  44.060  15.460 

Servizi alla produzione tradizionali  26.462  21.773  4.689  45.464  35.083  10.381 

Totale servizi  239.034  138.185  100.849  332.077  224.630  107.447 

Totale manifatturiero  231.162  199.010  32.152  226.209  202.090  24.119 

Costruzioni  8.414  5.264  3.150  12.976  8.729  4.247 

Totale complessivo  477.444  339.984  137.460  574.710  437.113  137.597 

Italia             

Commercio al dettaglio e tempo libero  1.298.254  509.718  788.536  1.409.308  773.169  636.139 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  453.170  362.739  90.431  550.647  438.104  112.543 

Servizi alla persona collettivi e individuali  392.896  213.892  179.004  479.532  269.700  209.832 

Servizi alla produzione innovativi  326.900  237.887  89.013  664.656  464.625  200.031 

Servizi alla produzione tradizionali  304.689  254.305  50.384  519.726  420.628  99.098 

Totale servizi  2.775.909  1.578.541  1.197.368  3.623.869  2.366.226  1.257.643 

Totale manifatturiero  2.536.708  2.284.625  252.083  1.511.465  1.308.176  203.289 

Costruzioni  92.053  62.202  29.851  135.913  89.849  46.064 

Totale complessivo  4.480.594  2.992.840  1.487.754  5.294.425  3.776.814  1.517.611 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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Graf. 8. - Femminilizzazione delle attività terziarie: tasso al 2001 e incremento rispetto al 1991. Un confronto 
tra territori. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

1.4. Cosa succede dal punto di vista delle unità lo cali 

Sin qui, dunque, per quanto riguarda la consistenza occupazionale. Ma i censimenti ci 
consentono anche uno sguardo alla dinamiche delle imprese, almeno sotto l’aspetto qui 
privilegiato del numero di unità locali presenti (mentre al tema delle imprese sarà dedicato 
maggiore spazio nel prossimo paragrafo sulla base della fonte camerale). Un breve 
riferimento alle situazioni messe in luce dalla fonte censuaria ci permette di meglio 
precisare alcuni degli elementi sin qui evidenziati (Tabella 4). 

Innanzitutto per quanto riguarda il numero di unità locali. Tra il 1991 e il 2001 le unità 
presenti nel territorio di Treviso sono aumentate di poco meno di 10mila unità, con una 
crescita relativa del 25%, superiore a quella italiana (21%) ma sotto a quella veneta 
(29%). Nel resto del tessuto economico si è assistito alla riduzione delle unità locali 
manifatturiere, mentre anche l’industria delle costruzioni, che pure ha manifestato negli 
anni recenti un particolare dinamismo, segnala ritmi più contenuti di quelli mostrati dalle 
imprese terziarie. 

L’unico ambito di attività che segna una contrazione del numero di unità locali attive è 
rappresentato dai servizi rivolti al commercio al dettaglio e tempo libero, per effetto del già 
richiamato processo di spiazzamento indotto dall’affermazione della grande distribuzione: 
nel decennio questo comparto segna una contrazione pari al 9%, in linea con i valori 
registrati nei territori di riferimento. Per effetto di tale tendenza, il peso di tale aggregato – 
che risultava già al 1991 inferiore a quello mostrato da tutti gli altri territori di riferimento – 
si è andato ulteriormente riducendo, mentre la dimensione media delle unità produttive 
segna una leggera crescita, passando da 2,6 a 2,9 addetti. 

Nel complesso dei servizi trevigiani, comunque, non si segnalano mutamenti nelle 
dimensioni medie, che rimangono attestate su 2,7 addetti per unità locale; tanto a livello 
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nazionale che regionale si è segnata invece una leggera flessione, da 3 a 2,7-2,8 
addetti/ul.  

I comparti più dinamici sono rappresentati dai servizi alle imprese. In particolare: 

- quelli tradizionali segnano una crescita del 116% del numero di unità locali (più che 
in Italia e leggermente meno che in Veneto), cui corrisponde una riduzione delle 
dimensioni medie (da 4,6 a 2,9) comune anche agli altri territori; si tratta di una 
conferma di quanto abbiamo in precedenza notato, sottolineando come in tale 
ambito prevale un più consistente apporto del lavoro autonomo e, quindi, delle ditte 
individuali; 

- quelli innovativi crescono con ritmi leggermente più bassi (93%), anche rispetto agli 
altri territori analizzati, e a differenza di questi ultimi, per effetto della forte crescita 
dell’occupazione dipendente, vedono rimanere stabili le dimensioni medie delle 
unità produttive.  

 

Tab. 4. - Numero di unità locali e numero medio di addetti per settore di attività. Valori assoluti e variazioni 
1991-2001. 

   1991  2001  Var. % 

   v.a.  dim medie  v.a.  dim medie  2001-'91 

Treviso           
Commercio al dettaglio e tempo libero  14.518  2,6  13.232  2,9  -9 
Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  9.397  3,0  10.978  3,0  17 
Servizi alla persona collettivi e individuali  6.142  2,2  6.766  2,2  10 
Servizi alla produzione innovativi  5.517  2,3  10.670  2,3  93 
Servizi alla produzione tradizionali  3.043  4,6  6.565  2,9  116 
Totale servizi  38.617  2,7  48.211  2,7  25 
Totale manifatturiero  13.509  10,0  13.129  11,2  -3 
Costruzioni  8.966  2,6  10.046  2,8  12 
Totale complessivo  61.929  4,3  72.565  4,2  17 
Veneto          0 
Commercio al dettaglio e tempo libero  94.339  2,6  87.180  3,0  -8 
Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  44.423  4,0  61.292  3,4  38 
Servizi alla persona collettivi e individuali  35.682  2,3  40.666  2,3  14 
Servizi alla produzione innovativi  28.076  2,6  57.935  2,4  106 
Servizi alla produzione tradizionali  13.274  5,1  31.681  3,2  139 
Totale servizi  215.794  3,0  278.754  2,9  29 
Totale manifatturiero  68.564  9,7  67.667  10,0  -1 
Costruzioni  43.756  2,9  54.324  2,8  24 
Totale complessivo  333.833  4,4  407.256  4,0  22 
Italia          0 
Commercio al dettaglio e tempo libero  1.250.792  2,4  1.143.288  2,6  -9 
Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  409.116  4,9  581.428  3,7  42 
Servizi alla persona collettivi e individuali  478.148  2,2  521.328  2,2  9 
Servizi alla produzione innovativi  328.920  2,8  689.248  2,4  110 
Servizi alla produzione tradizionali  144.101  5,7  301.867  3,9  109 
Totale servizi  2.611.077  3,0  3.237.159  2,8  24 
Totale manifatturiero  598.010  9,0  596.002  8,4  0 
Costruzioni  388.018  3,4  529.757  2,9  37 
Totale complessivo  3.636.086   4,0  4.403.431   3,6  21 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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2. Un’analisi di lungo periodo (1981-2005) secondo le fonti amministrative: i dati 
VWH-Giove 

2.1. I dati analizzati 

Gli archivi previdenziali di fonte INPS (VWH – Veneto Worker Histories) si presentano 
come una base dati quasi “ideale” per poter studiare le dinamiche del mercato del lavoro. 
L’universo coperto da questi archivi è quello del lavoro dipendente nel settore privato 
all’interno delle province Venete, ad eccezione del settore agricolo. Questa caratteristica 
degli archivi previdenziali consente di calcolare correttamente diverse misure del mercato 
del lavoro Veneto, che sono appunto definite facendo riferimento al comportamento delle 
imprese in relazione a quello dei lavoratori al trascorrere del tempo (sugli archivi: Occari, 
Tattara e Volpe, 20015; Contini e Trivellato, 20056). All’interno di questi archivi si definisce 
occupato il dipendente assunto per almeno un giorno durante il periodo di osservazione in 
una delle imprese che hanno effettuato i versamenti contributivi nelle province Venete (più 
ampiamente: Occari, Tattara e Volpe, 1996, 2001), indipendentemente dal comune di 
residenza. Le osservazioni che si ricavano in relazione alla storia lavorativa dei dipendenti 
hanno cadenza mensile. Per quanto riguarda le aziende viene definita come capogruppo 
(la sola conteggiata) l’unità di maggiori dimensioni, in caso di più unità locali, che versa i 
contributi all’INPS. 

Il database statistico battezzato Giove (Maurizio, 20067; Contini Trivellato, 20058) è il 
risultato di un’attività di correzione/integrazione dei dati amministrativi estratti dalle banche 
dati in gestione presso i Centri per l’Impiego (Cpi) del Veneto (NetLabor). L’universo di 
riferimento dell’archivio è rappresentato, limitatamente al periodo coperto 
dall’informatizzazione, da: i lavoratori, oggetto di almeno una comunicazione obbligatoria 
ai centri per l’impiego da parte delle aziende venete presso le quali lavorano o hanno 
lavorato; le unità produttive del settore privato che danno luogo a modifiche di posizioni di 
lavoro dipendente9; i rapporti di lavoro, descritti secondo le loro principali caratteristiche 
(la qualifica professionale, il ccnl, la tipologia contrattuale e d’orario, etc.). Queste due 
fonti amministrative risultano essere abbastanza simili e ciò permette di unire ed integrare 
le serie storiche delle aziende Venete. Infatti l’estensione temporale dell’archivio INPS-
VWH copre il periodo 1975-2001, mentre GIOVE va dal 1998 al 2005. Di conseguenza 
grazie all’unione dei due archivi riusciamo ad ottenere una rappresentazione quasi totale10 
dell’universo dell’aziende Venete dal 1975 al 2005.  

Le fonti amministrative hanno l’indubbio vantaggio, rispetto ad altre fonti, di avere una 
copertura pressoché universale del fenomeno che devono tenere sotto controllo, 

                                                           
5 Occari F., Tattara G., Volpe M., 2001, Gli archivi anagrafici Inps relativi alle imprese e ai lavoratori 
dipendenti. Appendice 1. In Giuseppe Tattara (a cura di), Il piccolo che nasce dal grande. Le molteplici facce 
dei distretti industriali veneti, Franco Angeli, Milano. 
6 Contini B. Trivellato U., Eppur si muove. Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano, Il Mulino, 
Bologna, 2005. 
7 Maurizio D., GIOVE: un database statistico sul Mercato del Lavoro Veneto Costruzione e indicazioni per 
l'utilizzo, Tartufi N.22, 2006, Veneto Lavoro. 
8 Contini B. Trivellato U., Eppur si muove. Dinamiche e persistenze nel mercato del lavoro italiano, Il Mulino, 
Bologna, 2005. 
9 Larga parte delle informazioni relative alle imprese registrate negli archivi di Netlabor sono originate dalle 
comunicazioni obbligatorie; non è quindi garantita la  copertura dell’intero universo delle unità attive presenti, 
in quanto risulteranno sempre escluse dall’archivio le imprese senza addetti e quelle che, a partire dalla fase 
di avvio del sistema informatizzato, non abbiano segnalato alcuna modifica delle posizioni di lavoro dei propri 
dipendenti. 
10 L’unione ha permesso di prolungare la serie per il 95% delle aziende esistenti al 2001. Lo stock degli anni 
successivi è stato calcolato per tener conto di questa censura. 
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nonostante ciò non risultano essere direttamente paragonabili ai dati Istat, proprio perché 
le realtà sotto osservazione non sono sempre perfettamente sovrapposte.  

I principali limiti di queste due basi sono di seguito elencati: 

1. Anche se le serie si estendono ad un intervallo temporale lungo, che va dal 1975 al 
2005, la difficoltà di trattare in modo adeguato gli effetti del condono previdenziale 
del 1980 ci induce a restringere parte dell’analisi al periodo 1981-2005. 

2. I dati INPS considerano tutte le aziende private con l’esclusione di quelle 
appartenenti ai settori relativi all’agricoltura e alla pubblica amministrazione, mentre i 
dati Giove non coprono completamente la pubblica amministrazione. Ciò ha imposto 
una certa cautela nelle di questi due settori. 

3. All’interno degli archivi INPS le aziende sono organizzate per unità-contributive. Le 
aziende aventi più sedi operative possono trovarsi o nella situazione di possedere 
tante posizioni contributive presso l’INPS quante sono le sedi (decentramento 
contributivo), o in quella di avere un’unica posizione contributiva (accentramento 
contributivo). Le aziende Giove sono censite per unità locali (quindi in forma 
decentrata). Per tener conto di queste differenze entrambi gli archivi sono stati 
aggregati a livello di azienda capogruppo sulla base del codice fiscale e/o partita 
iva. 

4. In entrambe le fonti, non avendo fini esplicitamente statistici, alcune informazioni 
(come per esempio il comune, il settore, etc.) non sempre sono complete o corrette: 
questo fa sì che le rappresentazioni del mercato del lavoro, ad un dettaglio molto 
elevato, non siano sempre affidabili e coerenti con i dati aggregati. 

5. Il 2001 è l’anno in cui i due archivi sono stati uniti, quindi a partire da quel anno in 
poi si possono osservare piccole anomalie causate dal cambiamento della fonte 
statistica utilizzata. 

2.2. L’analisi di lungo periodo 

Il Veneto, negli ultimi venticinque anni, ha visto crescere in maniera sostenuta la propria 
occupazione dipendente. Tra il 1981 ed il 2005 il numero dei lavoratori dipendenti è 
aumentato di quasi 300mila unità (da più di 900mila a circa 1,2 milioni), ad un ritmo11 
medio annuo dello 1,2% (Tabella 1). Tuttavia questa crescita è stata tutt’altro che 
omogenea, in questo paragrafo cercheremo di analizzarla sotto alcuni punti di vista: 
temporale, settoriale, territoriale e di genere.  

Disaggregando la serie storica dei dipendenti in base ai due principali rami di attività 
(secondario12 e terziario) si osserva che la dinamica dell’industria segue l’altalenarsi del 
ciclo economico: diminuisce con la crisi dei primi anni ottanta, cresce dal 1985 fino al 
1991 con un’accelerazione nel boom di fine anni ottanta, di nuovo cala durante la crisi dei 
primi anni ‘90, aumenta per tutto il resto del decennio fino al peggioramento dei primi anni 
del 2000. Al contrario il numero di lavoratori nel terziario segue una tendenza di crescita 
più regolare, ma pressappoco allo stesso ritmo dell’industria (1,3% annuo) fino a circa il 
1997, dopo il quale inizia un aumento vorticoso che porta alla creazione di quasi 140mila 

                                                           
11 Il dato fa riferimento al tasso annuo composto tra il 1981 ed il 2005. 
12 Abbiamo preferito considerare sia la manifattura che le costruzioni per due motivi: la forte espansione del 
settore edile (si veda Anastasia B., Le tendenze generali del mercato del lavoro veneto tra 2004 e 2005: i 
riflessi della stagnazione economica. In Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze 
e politiche. Rapporto 2005, Franco Angeli, Milano, pp.34-57 e Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro 
nel Veneto. Tendenze e politiche. Franco Angeli, Milano, 2006, p.108) negli anni più recenti, inoltre non ci 
pareva opportuno scomporre ulteriormente il secondario nelle componenti manifatturiera ed edile, dato lo 
scopo di questo paragrafo (volto a studiare l’evoluzione del terziario).  
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posti di lavoro dipendenti in soli otto anni (da 415mila del 1998, ai 555mila del 2005), ad 
un ritmo del 4,2% annuo; per sottolineare la rapidità di questa sviluppo basti notare che 
nello stesso periodo il secondario aveva registrato un aumento di 30mila unità (da 
609mila del 1998, a 640mila del 2005) ad una velocità di crescita media inferiore al 
periodo precedente (0,7%). 

Tab. 1. - Numero di dipendenti in Veneto in base al macrosettore. Anni 1981-2005. 

  Industria  Servizi  Totale 

Periodo  v.a.  %  v.a.  % 
 

v.a.  % 

1981  569.714   61,8  337.922   36,6 922.464  100,0 

1985  531.154   59,4  347.101   38,8  894.281  100,0 

1991  605.092   60,6  375.306   37,6  998.354  100,0 

1995  591.090   59,4  385.104   38,7  995.889  100,0 

2001  647.674   56,8  474.288   41,6  1.140.118  100,0 

2005  640.402   52,6  554.286   45,5  1.218.613  100,0 

  Var. % 

85-81  -6,8   -  2,7   -  -3,1  - 

91-85  13,9   -  8,1   -  11,6  - 

95-91  -2,3   -  2,6   -  -0,2  - 

01-95  9,6   -  23,2   -  14,5  - 

05-01  -1,1   -  16,9   -  6,9  - 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

Da notare che dal 2001 le dinamiche occupazionali dei due settori hanno seguito 
andamenti opposti: mentre l’industria ha registrato un calo di circa 7mila dipendenti, i 
servizi sono cresciuti di quasi 80mila unità. Questi dati non devono indurci a concludere 
che il Veneto abbia imboccato un percorso di declino e di deindustrializzazione, in quanto 
nel 2006 e nel 2007 sia il numero di occupati che il valore delle esportazioni sono 
aumentati13. Quello avvenuto negli anni del nuovo secolo più che di un processo di 
deindustriazlizzaione e di declino appare come un’evoluzione: il tessuto produttivo ha 
cambiato pelle e la terziarizzazione ha subito un’accelerazione. Da una lettura attenta dei 
dati emerge in realtà come il processo di terziarizzazione sia partito indietro nel tempo, 
solo che è stato messo in ombra dalla prepotente crescita da parte del manifatturiero 
durante la fine degli anni novanta, che però a sua volta ha favorito la crescita dei servizi. 
Infatti questi ultimi non sono un settore a sé stante (sia nel senso che la manifattura 
incorpora parte di servizi, per esempio R&S, ICT, fornitura di ricambi, etc. sia nel senso 
che l’industria abbisogna di input che richiede all’esterno: logistica, trasporti, servizi 
contabilità, marketing, etc.), si pensi che più del 20% degli occupati dei servizi al 2000 
sono impiegati (direttamente o indirettamente) dalla domanda finale di prodotti manufatti 
(Foresti, Guelpa, Trenti, 200714). Un tale fenomeno di “deindustrializzazione relativa” 
come viene chiamato da una comunicazione della Commissione Europea (200415), 
rappresenta un elemento positivo per il sistema produttivo del paese, in quanto, pur 

                                                           
13 Nel 2006 le esportazioni sono aumentate del 4,9% arrivando a quota 4,5 miliardi di euro: in buona parte  
questi successi sono legati proprio ai settori tradizionali come il calzaturiero, il mobile, il tessile, macchine e 
apparecchi meccanici, e i prodotti della chimica (Veneto congiuntura 3.2007, comunicato stampa Istat 
19/2/2008, http://www.veneto.congiuntura.it). 
14 Foresti, Guelpa, Trenti, La terziarizzazione dell’economia europea: è vera deindustrializzazione? Collana 
ricerche Intesa-San Paolo, 2007. 
15 Commissione delle Comunità Europee, Comunicazione della Commissione, Accompagnare le 
trasformazioni strutturali: una politica industriale per l’Europa allargata, COM (2004) 274 definitivo, 20 aprile 
2004, p. 6. 
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determinando difficoltà di aggiustamento, non è una minaccia ma piuttosto si qualifica 
come un mezzo utile al mantenimento della competitività e alla crescita di un Paese. 

Graf. 1. - Numero di dipendenti dell’industria e dei servizi in alcune province venete. Anni 1981-2005. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

È interessante capire come questo processo di terziarizzazione sia andato diffondendosi. 
Vedremo nel corso del paragrafo che dal punto di vista territoriale la progressiva  
terziarizzazione dell’economia è rappresentabile metaforicamente come un’onda che ha 
toccato indistintamente tutte le province, sebbene bisogna riconoscere che l’anno di 
partenza, in termini di numero di lavoratori dipendenti nel terziario, di ciascuna sia 
differente e legata alla propria specializzazione produttiva. Infatti per Treviso e Vicenza, 
che sono province a carattere fortemente manifatturiero, il settore secondario ha occupato 
oltre il 70% dei lavoratori fino al 1997 con una tasso medio annuo di crescita dello 0,7% 
(Grafico 1 e 2). Al contrario Padova già negli anni ’80 si presentava con una percentuale 
di lavoratori occupati nel settore secondario inferiore, pari a circa il 60%, ed con un più 
basso tasso di sviluppo del numero di dipendenti, pari a poco meno del 0,3%. In termini di 
tendenze di lungo periodo la dinamica dei dipendenti di industria e servizi è simile tra le 
province considerate e ricalca quella regionale. Anche se può sembrare che il fenomeno 
della terziarizzazione abbia interessato maggiormente le aree con un livello di dipendenti 
dedito al terziario più elevato già negli anni ’80, come Padova, il Grafico 2 sconfessa 
questa apparenza. Infatti una volta che si è tenuto conto del differente numero assoluto di 
lavoratori presenti nelle diverse province, mostra che tra il 1995 ed il 2005 l’aumento è 
stato uniforme e pari a circa 8 punti percentuali. Per questa ragione (e non solo come 
vedremo) ci pare appropriata la rappresentazione del fenomeno come un’onda che ha 
bagnato uniformemente tutti i territori, sebbene questi abbiano conservato una loro 
propria specializzazione produttiva. Va notato, infatti, che, rispetto alle altre, la provincia di 
Padova ha visto partire la crescita dei lavoratori nel terziario qualche anno prima, attorno 
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al 1995, inoltre è l’unica che al 2005 aveva quasi una perfetta equiripartizione dei 
dipendenti tra secondario e terziario.  

È interessante analizzare a questo punto in quale modo “l’onda” della terziarizzazione 
abbia impattato sui diversi comparti dei servizi e soprattutto se abbia interessato in modo 
differenziato l’occupazione dipendente tra gli uomini e le donne. 
 

Graf. 2. - Distribuzione percentuale dei dipendenti dell’industria e dei servizi in alcune province venete. Anni 
1981-2005. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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3. Imprese e imprenditoria: i trend 2001-2007 attra verso i dati Infocamere 

In questa sezione si analizzano le dinamiche evolutive del terziario utilizzando i dati di 
consistenza imprese di fonte Infocamere, per il periodo 2001-200716. Le variabili che 
verranno esaminate in questa sezione sono: 

- le unità locali (UL). Aggregato generale che, conformemente alla definizione ISTAT 
utilizzata anche nelle altre sezioni del presente rapporto, ricomprende sia le sedi di 
impresa, sia le unità locali “in senso stretto”. 

- I singoli “di cui” di questo aggregato: 

› in primis, ovviamente, le sedi di imprese, che ne costituiscono l’80%; 

› il sottoinsieme delle unità locali dipendenti da sedi di impresa, ulteriormente 
ripartite a seconda che siano collegate a sedi attive in provincia o fuori 
provincia. 

- Gli imprenditori (segmentati per età, sesso, nazionalità). 

Alla quantificazione delle imprese e unità locali per settori non è possibile associare il dato 
degli addetti: vincolo strutturale, ben noto, della fonte Infocamere. 

Inoltre, appare opportuno avvertire che sfuggono al campo d’osservazione Infocamere (la 
cui fonte amministrativa è il Registro Imprese) i liberi professionisti (non assimilati ad 
imprenditori, dunque non tenuti ad iscriversi al Registro stesso): a causa di ciò, risulterà 
sottostimata, in particolare, la voce “servizi professionali e imprenditoriali”. 

3.1. Un quadro d’insieme: unità locali ed imprese 

Nel 2007 il totale delle unità locali operanti nei servizi a Treviso sono 51.309, 8.097 in più 
rispetto alle 43.212 che si contavano nel 2001. L’incremento percentuale è stato del 
+18,7%, indubbiamente maggiore di quanto registrato da tutti gli altri territori che sono 
stati presi in considerazione.  

Questa considerevole crescita ha permesso a Treviso di recuperare terreno rispetto alle 
altre province venete, in termini di incidenza del numero di imprese terziarie sul totale. 
Oggi, in provincia, il 62,1% del complesso delle unità locali attive opera nel terziario 
(contro il 59,9% del 2001), in linea con il dato medio regionale (63,7%). Resta 
decisamente più terziarizzata Padova, con un’incidenza del 66,0%. Ma è del tutto 
evidente che su Treviso, come su Vicenza, incide il maggiore numero di imprese operanti 
nel comparto manifatturiero, vocazione storica dei due territori. 

La quota regionale di unità locali attive nel terziario non è molto distante dall’analogo dato 
dell’Emilia Romagna (64,1%) e della Lombardia (64,3%); mentre l’incidenza media 
nazionale raggiunge il 67,0% per effetto della diversa struttura settoriale delle regioni 
meridionale. 

Restringendo l’osservazione alle sole “sedi di imprese”, quelle operanti nel terziario in 
provincia di Treviso sono 41.104, pari al 60,8% del totale delle imprese al netto 
dell’agricoltura. Tra il 2001 e il 2007 il numero di imprese attive operanti nei servizi a 
Treviso è cresciuto del +13,9%, corrispondente a 5.025 unità in più rispetto alle 36.079 
del 2001. Il confronto con le altre province del Veneto si ripropone ovviamente nei 
medesimi termini sopra illustrati per le unità locali.  

                                                           
16 Per il 2007 i dati sono relativi agli stock del 3° trimestre. 
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Tab. 1. - Unità locali attive per territorio e tipologia di servizio. Anno 2007. 

Settori 
 Valori assoluti 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto  Lombardia  Emilia 
Romagna 

 Italia 

Servizi alla produzione tradizionali 10.079   11.150   8.929   50.425   119.445   47.290   465.686  

   di cui totale al netto della attività immobiliari 3.334   3.871   2.889   17.893   40.542   17.666   207.358  

Servizi alla produzione innovativi 5.604   7.327   5.154   30.531   87.653   30.380   348.948  

Commercio al dettaglio e tempo libero 17.270   19.628   16.398   110.083   192.306   105.488   1.517.393  

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni 12.881   16.610   12.295   70.666   136.934   66.534   737.463  

Servizi alla persona collettivi e individuali 5.475   6.356   5.490   31.671   63.168   30.762   391.718  

Totale terziario  51.309   61.072   48.266   293.377   599.506   280.455   3.461.207  

Manifatturiero  16.394   16.243   17.856   81.911   153.138   71.190   767.611  

Totale imprese   100.630   111.196   90.646   547.885   991.870   511.627   6.107.026  

Totale imprese - agricoltura 82.642   92.499   79.545   460.250   931.721   437.278   5.169.277  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Tab. 2. - Unità locali attive per territorio e tipologia di servizio; composizione percentuale. Anno 2007. 

Settori 
 Tassi di var % 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto  Lombardia  Emilia 
Romagna 

 Italia 

Servizi alla produzione tradizionali  19,6   18,3   18,5   17,2   19,9   16,9   13,5  

   di cui totale al netto della attività immobiliari  6,5   6,3   6,0   6,1   6,8   6,3   6,0  

Servizi alla produzione innovativi  10,9   12,0   10,7   10,4   14,6   10,8   10,1  

Commercio al dettaglio e tempo libero  33,7   32,1   34,0   37,5   32,1   37,6   43,8  

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  25,1   27,2   25,5   24,1   22,8   23,7   21,3  

Servizi alla persona collettivi e individuali  10,7   10,4   11,4   10,8   10,5   11,0   11,3  

Totale Terziario  100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0   100,0  

Incidenza del manifatturiero sul totale 
imprese al netto dell'agricoltura  19,8   17,6   22,4   17,8   16,4   16,3   14,8  

Incidenza del terziario sul totale imprese  51,0   54,9   53,2   53,5   60,4   54,8   56,7  

Incidenza del terziario sul totale imprese al 
netto dell'agricoltura  62,1   66,0   60,7   63,7   64,3   64,1   67,0  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Tab. 3. - Sedi di impresa attive per territorio e tipologia di servizio. Anno 2007.  

Settori 
 Valori assoluti 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto  Lombardia  Emilia 
Romagna 

 Italia 

Servizi alla produzione tradizionali  8.432   9.275   7.525   41.625   101.477   39.038   385.323  

    totale al netto della attività immobiliari  2.151   2.501   1.840   11.393   28.724   11.545   146.934  

Servizi alla produzione innovativi  4.348   5.609   4.163   23.738   65.789   23.479   272.285  

Commercio al dettaglio e tempo libero  12.882   14.848   12.648   81.299   147.499   79.837   1.188.891  

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  10.775   13.978   10.507   59.278   113.331   55.352   620.648  

Servizi alla persona collettivi e individuali  4.667   5.354   4.746   26.928   54.471   26.201   342.569  

Totale terziario  41.104   49.064   39.589   232.868   482.567   223.907   2.809.716  

Manifatturiero  12.960   13.107   14.617   65.971   122.020   57.778   631.068  

Totale imprese    85.154   94.361   77.005   460.669   809.423   430.818   5.181.660  

Totale imprese - agricoltura  67.587   76.008   66.135   375.050   752.401   358.579   4.262.809  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 4. - Sedi di impresa attive per territorio e tipologia di servizio, composizione percentuale. Anno 2007.  

Settori 
 Tasso di var % 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto  Lombardia  Emilia 
Romagna 

 Italia 

Servizi alla produzione tradizionali  20,5  18,9  19,0  17,9  21,0  17,4  13,7 

   di cui totale al netto della attività immobiliari  5,2  5,1  4,6  4,9  6,0  5,2  5,2 

Servizi alla produzione innovativi  10,6  11,4  10,5  10,2  13,6  10,5  9,7 

Commercio al dettaglio e tempo libero  31,3  30,3  31,9  34,9  30,6  35,7  42,3 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  26,2  28,5  26,5  25,5  23,5  24,7  22,1 

Servizi alla persona collettivi e individuali  11,4  10,9  12,0  11,6  11,3  11,7  12,2 

Totale terziario  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0 

Incidenza del manifatturiero sul totale 
imprese al netto dell'agricoltura  19,2   17,2   22,1   17,6   16,2   16,1   14,8  

Incidenza del terziario sul totale imprese  48,3   52,0   51,4   50,5   59,6   52,0   54,2  

Incidenza del terziario sul totale imprese al 
netto dell'agricoltura  60,8   64,6   59,9   62,1   64,1   62,4   65,9  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Tab. 5. - Sedi di impresa attive per territorio e tipologia di servizio, variazione percentuale 2007 su 2001.  

Settori 
 Tasso di var % 2007-2001 

 Treviso Padova Vicenza Veneto Lombardia Emilia 
Romagna

Italia

Servizi alla produzione tradizionali  42,6 44,1 34,8 42,0 26,3 32,5 29,6

   di cui totale al netto della attività immobiliari  4,8 10,3 3,8 6,0 7,5 2,3 9,2

Servizi alla produzione innovativi  22,7 21,7 22,8 21,6 14,9 19,6 21,9

Commercio al dettaglio e tempo libero  10,3 5,5 7,0 6,0 4,5 3,4 8,5

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  2,8 -1,4 2,9 1,2 2,3 -1,4 3,3

Servizi alla persona collettivi e individuali  4,7 5,1 2,4 3,4 0,1 -2,1 1,7

Totale terziario  13,9 10,5 11,1 10,8 8,7 7,1 10,0

Manifatturiero  -4,1 -4,7 -6,0 -4,7 -6,0 -2,1 -2,2

Totale imprese    3,3 0,7 3,1 2,9 7,7 4,9 5,8

Totale imprese - agricoltura  11,9 9,5 8,1 9,9 8,8 9,8 10,0

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

L’analisi della serie storica 2001–2007 mette in evidenza come tutti i territori registrino 
variazioni sempre positive del numero di imprese, con l’unica eccezione della Lombardia, 
che nel 2007 conosce invece una lieve contrazione. L’andamento delle curve è similare: i 
picchi si registrano in concomitanza delle annate 2001 e 2004; l’anno 2003, pur positivo, 
segna invece un rallentamento dei ritmi di crescita. È interessante notare come la 
performance di Treviso si mantenga sempre al di sopra di quella registrata dagli altri 
territori.  
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Graf. 1 - Variazione percentuale annuale del numero delle sedi di impresa tra il 2001 e il 2007. Confronti 
territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

3.1.1. Le unità locali dipendenti 

Per capire meglio la crescita del terziario nei territori considerati è utile segmentare le 
unità locali in “senso stretto” a seconda della loro dipendenza da sedi trevigiane (misura 
del fenomeno della pluri-localizzazione) o non trevigiane (indicatore che, contando la 
presenza di filiali controllate da imprese residenti fuori provincia, approssima il grado di 
attrattività del territorio rispetto a determinate attività).  

Le unità locali dipendenti da sedi di imprese attive in provincia di Treviso sono 6.422 
unità, equivalenti al 12,5% del totale delle unità locali, in crescita del 38,6%. Questa 
variazione è inferiore solo a quella di Vicenza (+50%). Si moltiplicano, dunque, in modo 
significativo, le strategie di pluri-localizzazione, particolarmente nel commercio (ingrosso e 
dettaglio non specializzato), nei trasporti, nelle attività ausiliare dell’intermediazione 
finanziaria, negli alberghi e ristoranti, nell’istruzione. 

La componente delle unità locali dipendenti da sedi fuori provincia è sicuramente quella 
che ha meno incidenza, in tutti i territori, ma che d’altro canto ha conosciuto dinamiche 
molto sostenute (ad eccezione di Vicenza).  

A Treviso sono 3.783, pari al 7,4% del totale, in crescita del +51,3%. La Marca, in questo 
caso, si colloca alle spalle della sola Lombardia (+54,5%), territorio quest’ultimo ad alto 
grado di attrattività. I settori in cui tale fenomeno è più apprezzabile (sia per numero di 
unità locali dipendenti che per crescita) sono il credito e l’intermediazione finanziaria, le 
attività professionali, il commercio al dettaglio non alimentare, il commercio all’ingrosso. 
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Graf. 2. - Sedi di impresa e unità locali dipendenti da sedi attive in provincia e fuori provincia. Settore terziario, 
variazione percentuale 2001-2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Si distingue il caso vicentino, provincia che vede prevalere per dinamicità la componente 
interna e che registra una ancora più modesta incidenza percentuale delle unità locali 
dipendenti da sedi fuori provincia (pari al 5,9% nel 2007 e al 4,6% nel 2001): fatto che 
sembra mettere in evidenza un basso grado di attrattività della provincia. Nel 2007 il 
rapporto percentuale tra la prima unità locale con sede fuori provincia e il totale delle sedi 
d’impresa è risultato pari al 4,9%: il più basso tra i territori analizzati (la media regionale è 
infatti del 6,5%). A Treviso nel 2007 questo indicatore si attesta al 6,1%, in crescita 
rispetto al 5,2% del 2001.  

Le strutture imprenditoriali di Treviso e Vicenza, accomunate dalla stessa vocazione 
manifatturiera, presentano quindi una struttura del terziario diversa in termini di traiettorie 
di crescita, come ben evidenziato dagli istogrammi del Grafico 2. 

 

3.1.2. Gli imprenditori 

Passando all’analisi sul numero di imprenditori che operano nel settore terziario, si 
segnala che a Treviso sono 71.978 nel 2007, in crescita del +15,1% rispetto al 2001, 
anno in cui erano 62.524. Analogamente a quanto già segnalato per imprese e unità 
locali, la crescita dell’imprenditoria attiva nel terziario è maggiore a Treviso: la regione 
Veneto segna un +10,9% e la Lombardia un modesto +6,5%.  

Anche in questo caso, la maggiore dinamicità espressa dalla provincia trevigiana va 
soppesata con la minore incidenza del terziario sul totale delle imprese, come già 
evidenziato. 

La considerevole crescita di Treviso è legata all’esplosione dell’imprenditoria attiva nelle 
attività immobiliari (+53,6% in sei anni). L’importanza di questo dato diventa ancora più 
significativa se si considera che il peso di questa singola voce sul totale terziario sfiora il 
20% nel 2007, nettamente superiore a quello di tutti gli altri territori. Al netto di questo 
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settore, infatti, la crescita passa dal già citato 15,1% a un più modesto 8,4%. Le stesse 
considerazioni valgono anche per gli altri territori, ma in misura minore.  

Tab. 6. - Imprenditori per territorio e tipologia di servizio. Anno 2007.  

Settori 
 Valori assoluti 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto  Lombardia  Emilia 
Romagna 

 Italia 

Servizi alla produzione tradizionali  18.080  19.765  15.558  87.288  225.299  85.971  799.902 

   di cui totale al netto della attività immobiliari  3.796  4.445  3.370  20.684  67.945  22.881  278.412 

Servizi alla produzione innovativi  8.944  10.978  8.384  47.903  137.819  49.907  538.558 

Commercio al dettaglio e tempo libero  21.014  23.907  20.766  133.776  241.823  130.522  1.737.215 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  16.309  21.249  16.379  91.011  188.295  86.858  933.036 

Servizi alla persona collettivi e individuali  7.631  8.731  7.523  43.484  90.342  45.051  533.729 

Totale terziario  71.978  84.630  68.610  403.463  883.578  398.309  4.542.441 

Manifatturiero  27.539  26.188  32.932  134.784  269.255  121.674  1.176.303 

Totale imprese    139.809  151.195  131.678  748.657  1.460.521  721.475  7.978.030 

Totale imprese - agricoltura  118.954  130.301  118.566  645.875  1.381.579  629.298  6.920.468 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Graf. 3. - Imprenditori attivi, variazione percentuale 2001-2007. Confronti territoriali. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 7. - Imprenditori per territorio e tipologia di servizio. Variazione percentuale 2007 su 2001.  

Settori 
 Tassi var % 2007-2001 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto  Lombardia  Emilia 
Romagna 

 Italia 

Servizi alla produzione tradizionali  38,0  37,3  25,4  35,0  14,9  23,9  19,7 

   di cui totale al netto della attività immobiliari  0,0  3,8  -8,3  -0,1  2,3  -3,7  2,4 

Servizi alla produzione innovativi  19,0  14,8  24,1  17,3  12,5  15,5  16,6 

Commercio al dettaglio e tempo libero  12,0  6,7  7,6  7,0  4,0  1,5  7,9 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  2,7  -2,0  1,3  -0,7  0,0  -3,5  0,1 

Servizi alla persona collettivi e individuali  5,0  5,0  2,3  4,1  0,2  -2,6  0,6 

Totale terziario  15,1  10,8  10,7  10,9  6,5  5,5  8,0 

Manifatturiero  -6,7  -4,7  -8,4  -6,3  -7,0  -6,3  -4,9 

Totale imprese    5,0  2,3  2,3  3,2  4,4  2,6  3,5 

Totale imprese - agricoltura  9,9  7,8  4,9  7,3  5,1  5,3  5,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

3.2. Principali evidenze sui macroaggregati dei ser vizi alle imprese e alle persone 

Prima di addentrarsi nell’analisi specifica di ciascuna famiglia, si propongono alcune 
riflessioni sui due macroaggregati dei servizi alle imprese e alle persone, intendendo con i 
primi la somma dei servizi tradizionali (al netto delle attività immobiliari), innovativi e di 
tutto il settore della logistica in senso lato. Rientrano invece nella seconda fattispecie i 
servizi alla persona, i settori del commercio al dettaglio e del tempo libero.  

Dato spurio ai fini di questa analisi sono invece le attività immobiliari, che potrebbero 
essere ricondotte ad entrambe le fattispecie, e che quindi viene considerata una voce a 
sé stante.  

Graf. 4. - Imprese attive: incidenza dei macroaggregati dei servizi alle persone e alle imprese, e attività 
immobiliari, sul totale terziario nel 2007. Confronti territoriali. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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L’analisi di questi macroaggregati permette di evidenziare che: 

- a Treviso il macroaggregato dei servizi alle persone ha un’incidenza minore 
(42,7%). rispetto al dato medio regionale (46,5%) e nazionale (54,5%). Ma, forse 
proprio per questo, registra i maggiori tassi di crescita (+8,7%) rispetto alla 
performance veneta (+5,3%) e nazionale (+6,9%).  

Il deficit dei servizi alle persone potrebbe trovare conferma nel numero delle 
imprese che operano in questo macroaggregato ogni 1.000 abitanti: a Treviso 
questo indicatore si ferma al 20,5 per mille, inferiore a quello registrati da tutti i 
territori osservati (a titolo di esempio si cita il dato veneto, pari a 22,7). Tuttavia, 
questa analisi necessiterebbe di una ponderazione in termini di addetti17. 

- L’incidenza del macroaggregato dei servizi alle imprese, sempre sul totale del 
terziario, è superiore a Treviso (42,0%) sia rispetto al dato medio veneto (40,5%), 
che al dato nazionale (37,0%). Questo settore, inoltre, registra nella Marca i tassi di 
incremento di lungo periodo più significativi (+7,4%, contro il +4,9% di Padova e il 
+6,2% del Veneto). 

Per capire peraltro l’effettivo peso di questo macrosettore appare opportuno 
rapportarlo alla totalità delle imprese, assumendo che tutte le imprese siano 
potenziali beneficiarie di tali servizi. Attraverso questo indicatore scopriamo di fatto 
un sostanziale allineamento fra i diversi livelli territoriali: nella Marca Trevigiana, 
infatti, si contano 25,6 imprese operanti nei servizi per le imprese ogni 100 imprese, 
quasi come in Veneto (25,2%) e in Italia (24,4%).  

Vista la vocazione manifatturiera della provincia, si propone un ulteriore confronto 
con il solo settore manifatturiero: a Treviso per ogni impresa del secondario ci sono 
1,3 imprese che ne supportano l’attività; in Veneto ce ne sono 1,4 mentre a Padova 
si raggiunge quota 1,7. 

Si tratta di un’osservazione di primo livello da cui sarebbe improprio trarre 
conclusioni, ma che suggerisce alcuni interrogativi: il fatto che a Treviso esista un 
rapporto più basso tra servizi alla produzione e manifatturiero (almeno in termini di 
mere imprese) fa pensare ad una maggiore strutturazione dei servizi stessi (in 
termini di addetti, di gamma di attività)? Oppure, all’opposto, si nasconde dietro 
questo indicatore, una carenza di offerta? Si può avanzare l’ipotesi che esista una 
difficoltà delle imprese ad esplicitare meglio il proprio fabbisogno di servizi, in modo 
tale da attrarre nel territorio un numero maggiore di imprese di sevizi? 

Per completezza, si propone anche la rappresentazione grafica della composizione 
percentuale del terziario sulla base delle cinque famiglie (Grafici 5 e 6), mettendo a 
confronto gli anni 2001 e 2007 nei territori di analisi. 

                                                           
17 Già attraverso i dati del Censimento Industria e Servizi 2001 emergeva un certo ritardo di Treviso in tal 
senso. Soltanto prendendo in considerazione il classico comparto dei servizi alle persone (Sezioni M e O dei 
codici Ateco 2001) si può constatare che, nell’anno della rilevazione censuaria, a Treviso esistevano 14,5 
addetti ogni 1.000 abitanti, contro i 20,0 di Venezia e Verona, e 18,6 di Padova. Ma si tratterebbe ora di 
verificare come sono cambiate le cose in questi 8 anni.  
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Graf. 5. - Imprese attive: incidenza delle famiglie sul totale terziario nel 2001. Confronti territoriali. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 6. - Imprese attive: incidenza delle famiglie sul totale terziario nel 2007. Confronti territoriali. 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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3.2.1. Le famiglie del terziario 

Partendo dai servizi tradizionali alla produzione, a Treviso nel 2007, si contano 10.079 
unità locali, in crescita del +43,3% rispetto al 2001, anno in cui erano 7.032: si tratta di 
ben 3.045 unità in più. Questa forte espansione è un fenomeno che accomuna tutti i 
territori, in primis Padova (+45,3%), influenzata però dalla crescita abnorme del settore 
delle attività immobiliari, che a Treviso raggiunge il +63,9% (ben 2.630 unità in più).  

Scorporando questa componente, la variazione percentuale di questa famiglia si riduce 
drasticamente. A Treviso la crescita diventa del +14,3%, a Padova del +21,4%.  

Soffermandosi sulle sedi di impresa, il fenomeno delle attività immobiliari risulta ancora 
più marcato e infatti la variazione a Treviso passa da un +42,6% a un modesto +4,8% al 
netto di questa voce. Solo Padova registra un incremento a due cifre (+10,3%). 
L’importanza del settore immobiliare in provincia di Treviso è confermato anche dal peso 
che la provincia ha sul totale Veneto: si trovano infatti a Treviso 20,8% delle imprese 
immobiliari attive in regione. Questo dato è di gran lunga superiore all’incidenza media del 
terziario trevigiano sul totale Veneto (17,7%).  

Graf. 7. - Treviso, imprese attive, variazione percentuale 2001-2007. Famiglie del terziario e media di settore.  

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Graf. 8. - Treviso, imprese attive, variazione percentuale 2001-2007. Famiglie del terziario e media di settore 
al netto delle attività immobiliari.  

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Graf. 9. - Treviso, imprese attive. Serie storica 2001-2007 delle variazioni percentuali annue delle famiglie del 
terziario. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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L’analisi della serie storica tra il 2000 e il 2007 (Grafico 10) offre un ulteriore strumento 
per comprendere l’evoluzione nel tempo del numero di imprese operanti in questa 
famiglia. La Regione Veneto mostra un’impennata nel periodo 2000-2002: la variazione 
annua nel primo anno considerato è addirittura a due cifre, con Treviso che ha segnato un 
+12,8%. A partire dal 2003, la crescita, sempre positiva, si allinea con quella degli altri 
territori, perdendo solo parte dello slancio iniziale (la crescita media della regione è del 
+6% circa). La stessa serie storica, epurata dalle attività immobiliari, si appiattisce e tra il 
2002 e il 2004 si registrano lievi flessioni (in particolare Treviso segna un -0,4% e un -
2,4%). 

Il numero di imprenditori trevigiano operanti in questa famiglia nel 2007 è pari a 18.080, in 
crescita del +38,0% rispetto a sei anni prima. Si tratta della crescita più elevata rispetto a 
quella di tutti i territori considerati: la provincia di Vicenza, per esempio, si ferma al 
+25,4% e solo Padova tiene il passo di Treviso (+37,3%). Anche in questo caso valgono 
le considerazioni già fatte sull’importanza delle attività immobiliari, che qui diventa ancora 
più rilevante; infatti, scorporando le attività immobiliari, i risultati cambiano pesantemente, 
sia in termini di peso che di variazione percentuale: a Treviso nel 2007 l’incidenza di 
questa famiglia scende al 5,3%, e la crescita si annulla. A Treviso, in particolare, le attività 
immobiliari pesano per il 19,8% nel 2007, di molto superiore a tutti i territori considerati (la 
media regionale è del 16,5%). 

 

Graf. 10. - Famiglia dei servizi alle imprese tradizionali al netto delle attività immobiliari: variazione percentuale 
annuale del numero delle sedi di impresa tra il 2001 e il 2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Le imprese che a Treviso operano nel campo del servizi innovativi alla produzione sono 
4.348, pari al 10,6% del totale terziario. Il modesto peso di questa famiglia è un tratto 
comune a tutti i territori: il Veneto segna un 10,2%. Da questo valore si discosta solo la 
Lombardia (13,6%). 

Le imprese attive nei servizi alla produzione innovativi a Treviso sono cresciute del 
+22,7% rispetto al 2001, anno in cui erano 3.543. Questa variazione è in linea con la 
media regionale e nazionale, dalla quale si discostano notevolmente solo l’Emilia 
Romagna (+19,6%) e, ancora una volta, la Lombardia (+14,9%).  

È significativo comunque l’incremento registrato da questa famiglia in tutti i territori 
osservati, superiore alla crescita media del terziario nel suo complesso, fatto da cui 
consegue un aumento dell’incidenza di questa tipologia di servizi rispetto al 2001 (a 
Treviso, in quell’anno, l’incidenza era pari a 9,8%).  

Confrontando a livello territoriale le variazioni annuali nel periodo 2001-2007, spicca la 
diversità di Treviso, unico territorio che non presenta un andamento omogeneo. In 
particolare, la dinamica della provincia si posiziona sempre al di sopra di quelle osservate, 
con l’unica eccezione del punto di minimo registrato tra il 2004 e il 2005, quando la 
crescita di fatto si è annullata. 

 

Graf. 11. - Sedi di impresa attive. Servizi alle imprese tradizionali. Effetto delle attività immobiliari sulla 
variazione percentuale annuale 2001-2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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In tutti i territori considerati la famiglia del “commercio al dettaglio e tempo libero” ha il 
peso più rilevante all’interno del terziario. Nella Marca, nel 2007, il commercio al dettaglio 
contava 17.270 unità, pari al 33,7% del totale, in crescita del +16,2% rispetto al 2001, 
quando ve ne erano 14.863. Questa crescita è di gran lunga superiore rispetto agli territori 
presi in esame, come evidenziato dal Grafico 13: la media regionale ad esempio, si ferma 
al +11,9%, mentre ancor più debole il trend in Emilia Romagna (+8,5%).  

All’aumento del numero di unità locali a Treviso hanno contribuito più fattori. Da una parte 
sono aumentate le unità locali dipendenti da sedi fuori provincia (+40,1%): il rapporto tra 
la prima unità locale dipendente da sede fuori provincia sul totale sedi di impresa si porta 
così al 6,2% contro, per paragone, il 4,8% della Lombardia. D’altro canto, come già 
segnalato, si è molto sviluppato il fenomeno della pluri-localizzazione di imprese residenti 
in provincia: sono infatti cresciute del +37,2% le unità locali dipendenti da sedi locali.  

La sub-componente delle sedi di impresa cresce più lentamente: le imprese che offrono 
questo servizio a Treviso sono passate da 11.683 a 12.882, con un aumento percentuale 
del 10,3%. Questo incremento è comunque il maggiore rispetto a quello di tutte le altre 
realtà osservate. Il dato regionale, per esempio, si attesta al +6,0%.  

Il numero di imprenditori attivi in questa categoria a Treviso è di 21.014 nel 2007, pari un 
peso di 29,2% sul totale terziario. La crescita registrata è a due cifre, unico territorio tra 
quelli considerati (+12,0% contro una media regionale del +7,0%). Valgono anche in 
questo caso le considerazioni fatte sulle unità locali: la crescita di Treviso va bilanciata 
con il minor peso della famiglia rispetto alla media regionale. 

 

Graf. 12. - Famiglia dei servizi alle innovativi: variazione percentuale annuale del numero delle sedi di impresa 
tra il 2001 e il 2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Graf. 13. - Sedi di impresa e unità locali dipendenti da sedi attive in provincia e fuori provincia. famiglia del 
commercio al dettaglio e tempo libero, variazione percentuale 2001-2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Graf. 14 - Famiglia del commercio al dettaglio e tempo libero. Numero delle sedi di impresa, variazione 
percentuale annuale tra il 2001 e il 2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Passando quindi alla famiglia dell’ingrosso logistica, trasporti e telecomunicazioni, nel 
2007 sono presenti in provincia di Treviso 12.881 unità locali. Queste rappresentano un 
quarto delle unità locali operanti nel settore dei servizi, in crescita del +8,9% rispetto al 
2001 (ci sono quindi 1.050 unità in più). Questa variazione, inferiore al dato medio del 
settore terziario preso nel suo complesso, è comunque superiore rispetto a quella di tutti 
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gli altri territori oggetto di analisi, con l’unica eccezione di Vicenza che segna un +9,4%. 
All’estremo opposto si trova Padova, che cresce di un modesto +2,6%. Viste queste 
variazioni, il peso del settore sul totale terziario, tra il 2001 e il 2007, non può che 
decrescere a favore di altre famiglie: nel caso di Treviso, per esempio, si passa dal 27,4% 
del 2001 al 25,1%, ultimo dato disponibile.   

In termini di sedi di impresa, non vi è una particolare crescita: in alcuni territori, quali 
Padova e l’Emilia Romagna, tra il 2001 e il 2007 si registra addirittura un decremento. A 
Treviso il dato si ferma al +2,8%. 

Graf. 15. - Famiglia del commercio all’ingrosso, logistica, trasporti e telecomunicazioni. Variazione percentuale 
annuale del numero delle sedi di impresa tra il 2001 e il 2007. Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Come evidenzia il Grafico 15, la provincia di Treviso è l’unico territorio in cui si registra un 
tasso di crescita positivo nell’ultimo periodo (+0,6%). 

In termini imprenditoriali si contano a Treviso 16.309 persone nel 2007, 430 in più rispetto 
al 2001. La variazione percentuale del +2,7%, pur modesta, è comunque superiore a 
quella degli altri territori: Padova, ad esempio, segna una lieve flessione (-2,0%).  

Da ultimo, i servizi alla persona collettivi e individuali. Nella Marca si registrano nel 2007 
5.475 unità locali, pari al 10,7% del totale terziario, in crescita del +8,7%, in linea con la 
media regionale. Questa variazione è comunque notevolmente al di sotto della crescita 
dei servizi nel loro complesso. Negli altri territori presi in considerazione la crescita è più 
modesta (l’Emilia Romagna per esempio, si ferma al +2,7% in sette anni). In termini di 
peso della famiglia sul totale dei servizi, il dato è in decremento in tutti i territori: a Treviso 
in particolare, si passa da un’incidenza del 11,7% al già citato 10,7%.  

Come evidenzia chiaramente il grafico, alla modesta crescita delle sedi d’impresa si 
contrappone un aumento significativo delle unità locali dipendenti da sedi di impresa attive 
in provincia (+42,4% a Treviso). Questa è l’unica famiglia nella quale prevale il fenomeno 
della pluri-localizzazione (ad opera di imprese locali) rispetto al fattore esogeno legato alle 
strategie di crescita di imprese esterne al territorio. 
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Passando all’analisi sul tessuto imprenditoriale si vede che gli imprenditori attivi nei servizi 
alla persona in provincia di Treviso sono 7.631 nel 2007, in incremento del +5,0% (contro 
il +4,1% del Veneto e la flessione del -2,6% dell’Emilia Romagna).  

Graf. 16. - Fattori di crescita. Famiglia servizi alla persona. Variazione percentuale 2001-2007. Confronti 
territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

3.3. Analisi delle imprese e degli imprenditori per  natura giuridica e carica ricoperta 

Si conclude questa disamina sulle famiglie del terziario presentando alcune 
considerazioni sugli imprenditori classificati per carica sociale e sulle imprese suddivise 
per forma giuridica. In questo caso il confronto 2001-2007 viene limitato a Treviso e alla 
Lombardia: scelta che permette di evidenziare alcune significative differenze. 

È interessante infatti notare come a Treviso, nel settore dei servizi, le società di persone 
superino per numero quelle di capitale: le prime rappresentano il 27,5% del totale, le 
seconde il 20,2%. In Lombardia, al contrario, prevalgono le società di capitali: sono il 
26,6% contro il 22,2% di quelle di persone. In entrambi i territori tuttavia, la voce più 
consistente è quella delle imprese individuali: a Treviso oltre un’impresa su due 
appartiene a questa classe (sono il 51,0%) e in Lombardia sono solo poco meno (sono il 
48,8%). Rispetto al 2001, in entrambi i territori, il maggiore tasso di crescita si registra 
nelle società di capitale: a Treviso si registra un +56,2%, in Lombardia un +34,6%. Il 
numero delle imprese individuali è rimasto invece pressoché stabile in entrambi i territori 
e, proprio per questo, il peso di questa forma giuridica rispetto alle altre è decresciuto 
nell’arco degli ultimi sei anni. 

Entrando nel dettaglio delle famiglie del terziario, è d’aiuto il Grafico 17 per visualizzare le 
sensibili differenze che le caratterizzano. Concentrandosi solo sull’anno 2007, si nota che 
i “servizi alla persona, collettivi e individuali”, il “commercio all’ingrosso, logistica, trasporti 
e comunicazioni” e, in minore misura, “il commercio al dettaglio e tempo libero” sono quelli 
che vedono una marcata prevalenza delle imprese individuali (in tutti e tre i casi il dato è 
prossimo o superiore al 60%).  
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Graf. 17. - Distribuzione delle imprese per forma giuridica e famiglie del terziario nel 2007. Confronto Treviso e 
Lombardia. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

I servizi alle imprese vedono invece prevalere le società di capitale. A Treviso, per 
esempio, i servizi alla produzione di tipo tradizionale sono costituiti per il 39% da società 
di capitali, per il 38,3% da società si persone e “solo” il 22% è rappresentato da imprese 
individuali. In Lombardia la prevalenza delle società di capitali è ancora più marcata: quasi 
un’impresa su due appartiene a questa forma giuridica.   

La maggiore strutturazione imprenditoriale in Lombardia si riflette anche sulla 
classificazione degli imprenditori sulla base della carica sociale ricoperta: anche qui le 
differenze rispetto a Treviso sono piuttosto marcate. Nella Marca, nel 2007, le tre figure di 
amministratore, socio e titolare sono praticamente equidistribuite (sono rispettivamente il 
33,3%, il 29,5% e il 29,1%). In Lombardia, invece, la carica di amministratore è 
nettamente prevalente: rappresenta il 46,9%, contro il 12,4% dei soci e il 26,7% dei 
titolari. Nel 2001 gli amministratori a Treviso erano il 28,3% (sono quindi cresciuti del 
+35,2%) e in Lombardia erano il 42,2% (+8,3%). Il numero di soci, che a Treviso è 
cresciuto in sei anni del +11,7%, è invece in leggera flessione nella regione lombarda (-
3,9%).  

Mettendo a confronto i due territori oggetto di analisi si nota che, in tutte le famiglie del 
terziario, il peso della figura dell’amministratore è sempre maggiore in Lombardia rispetto 
a quanto avviene a Treviso, mentre l’incidenza percentuale della figura del socio nella 
provincia veneta è sempre superiore a oltre il doppio di quella registrata regione 
lombarda. 

Entrando nel dettaglio delle singole tipologie di servizi, si nota che nelle famiglie dei 
servizi alle imprese innovativi e tradizionali gli imprenditori, la figura prevalente è quella 
dell’amministratore, coerentemente con quanto segnalato a proposito delle società di 
capitale. Questa caratteristica, che accomuna sia Treviso che la Lombardia, è 
particolarmente evidente nei servizi innovativi (sono il 50,6% nella provincia veneta e il 
55,6% nella regione lombarda).  
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La figura del titolare, residuale nei servizi alle imprese in senso stretto, diventa invece 
preponderante nel settore del “commercio all’ingrosso, logistica e trasporti” (43% a 
Treviso), nei “servizi alla persona” (41,8% a Treviso), nel “commercio al dettaglio e tempo 
libero” (36,2% a Treviso). 

Graf. 18. - Distribuzione degli imprenditori per carica sociale e famiglie del terziario nel 2007. Confronto 
Treviso e Lombardia. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Parte II. Caratteri distintivi delle diverse tipolo gie di servizi a Treviso 

 

4. Le peculiarità delle cinque tipologie di servizi o analizzate 

4.1. Servizi tradizionali alla produzione  

4.1.1. Dati Infocamere 

Le imprese operanti in questa categoria sono 8.432 nel 2007. Nel 74,5% dei casi si tratta 
di attività immobiliari. La seconda voce per importanza (18,0%) è quella delle attività 
ausiliarie dell’intermediazione finanziaria. E’ sotteso che, in termini di addetti (rinviamo 
all’analisi dei dati censuari), questo settore assume, per contro, rilevanza assoluta. 

La Tabella 1 evidenzia come vi sia stata una flessione della consistenza imprese proprio 
nel settore del credito (J 65 e J 66), a partire dal 2004: fatto che ha riguardato tutti i 
territori in esame e che può essere legato agli innumerevoli fenomeni di concentrazione 
che si sono registrati negli ultimi anni nel settore bancario e in quello assicurativo. In 
particolare a Treviso il credito e la finanza hanno visto diminuire le sedi di impresa che 
sono passate dal picco massimo di 255, raggiunto nel 2003, alle 192 del 2007. Per contro 
le unità locali operanti in questo settore sono passate da 782 a 895.  

Tab. 1. - Sedi di impresa attive nella famiglia dei servizi tradizionali alla produzione. Anni 2000-2007. 

Settori  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Servizi alla produzione tradizionali  5.243  5.912  6.415  6.803  7.210  7.687  8.126  8.432 

Totale al netto delle attività immobiliari  1.895  2.053  2.069  2.061  2.012  2.032  2.092  2.151 

J 65 Credito e finanza  206  224  234  255  164  174  190  192 

J 66 Assicurazioni e fondi pensione  19  21  18  16  12  2  2  2 

J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria  1.329  1.456  1.448  1.406  1.437  1.459  1.487  1.517 

K 70 Attività immobiliari  3.348  3.859  4.346  4.742  5.198  5.655  6.034  6.281 

K 71-K 71.4 Noleggio macchinari  136  138  157  162  165  163  166  180 

K 74.7 Servizi di pulizia  205  214  212  222  234  234  247  260 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 1. - Famiglia dei servizi tradizionali alla produzione. Variazione percentuale annuale del numero di sedi 
di impresa. Anni 2000-2007. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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4.1.2. Dati censuari 

Con 6.500 unità locali e quasi 19mila addetti la famiglia dei servizi alle imprese di tipo 
tradizionale copre circa il 14% della consistenza del terziario provinciale. 

Presenta una variegata articolazione interna, con significative diversità dal punto di vista 
della struttura imprenditoriale:  

- da una parte si segnala una polarizzazione delle imprese nell’ambito delle attività 
immobiliari, che da sole coprono il 62% delle unità locali e circa un terzo degli 
addetti (ma appena il 5% dell’occupazione dipendente), seguite dalle attività di 
intermediazione finanziaria, con il 23% delle unità locali e il 14,5% degli addetti; 

- dall’altra la struttura dell’occupazione si presenta più articolata, vedendo assumere 
una consistenza significativa anche altri due comparti di attività costituiti dalle 
aziende di credito e finanza (28% degli addetti e 9% delle unità locali) ed i servizi di 
pulizia (con il 17,6% degli addetti e meno del 4% delle unità locali).  

Mentre la prima caratterizzazione si è andata accentuando nel corso degli anni ’90, per 
effetto principalmente del deciso dinamismo delle attività immobiliari (cresciute del 218% 
in termini di unità locali e del 180% di addetti) la seconda si è mantenuta inalterata, con il 
solo comparto delle assicurazioni-fondi pensioni che ha visto, controtendenza, una 
sensibile contrazione degli addetti alle dipendenze. Oltre alle attività immobiliari, e in parte 
all’intermediazione finanziaria, nel corso degli anni ’90 anche i servizi di noleggio 
macchinari hanno conosciuto un significativo incremento, pur rimanendo su livelli 
quantitativi ancora assai modesti, mentre l’incremento dell’occupazione dipendente è 
quasi interamente da attribuire alle attività di pulizia che nel corso di quel decennio hanno 
visto crescere la propria consistenza occupazionale complessiva del 45% grazie al 
raddoppio del numero di lavoratori dipendenti impiegati. 

Se le attività immobiliari costituiscono il regno del lavoro indipendente (ben il 91% degli 
addetti del settore sono autonomi), ambiti di impiego pressoché interamente di lavoro alle 
dipendenze sono le attività del credito-finanza e quelle assicurative (oltre il 99% degli 
addetti); seguono i servizi di pulizie, con una quota (91%) cresciuta significativamente a 
testimonianza di una maggiore strutturazione del mercato di offerta di questa tipologia di 
servizi, sempre più esternalizzati ad imprese specializzate. 

Quanto alla presenza femminile, questa risulta leggermente superiore alla media dei 
servizi registrata in provincia (44,5% contro 41,5%), principalmente per effetto della 
femminilizzazione dei lavori di pulizia, dove le donne rappresentano l’87% degli addetti e 
ben il 95% dei dipendenti. Altri comparti a significativa presenza femminile, sempre e 
soprattutto tra la componente di lavoro dipendente, sono quelli del credito-finanza e delle 
assicurazioni, mentre nelle attività immobiliari il tasso di femminilizzazione risulta 
particolarmente basso, soprattutto tra i dipendenti. 
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Tab. 2. - Unità locali, addetti, dipendenti e indipendenti per genere nei servizi tradizionali alle imprese. Valori 
assoluti e variazioni 1991-2001. 

   Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

   UL  MF  F  MF  F  MF  F 

1991               
Assicurazioni e fondi pensione  49  2.423  457  2.414  457  9  0 
Attività immobiliari  1.294  2.192  626  341  184  1.851  442 
Ausiliarie intermediaz. finanziaria  841  1.773  733  716  533  1.057  200 
Credito e finanza  573  5.094  1.284  4.687  1.243  407  41 
Noleggio macchinari  58  102  29  34  14  68  15 
Servizi di pulizie  228  2.301  1.912  1.432  1.287  869  625 
Totale - Servizi alla produzione tradizionali  3.043  13.885  5.041  9.624  3.718  4.261  1.323 
Totale servizi  38.617  105.894  39.187  51.010  21.687  55.153  17.500 
Totale manifatturiero  13.509  135.201  48.384  112.977  41.785  22.224  6.599 
Totale complessivo  61.929  266.734  89.373  177.178  64.477  89.825  24.896 
               
2001               
Assicurazioni e fondi pensione  33  1.138  360  1.131  360  7  0 
Attività immobiliari  4.088  6.130  1.988  541  315  5.589  1.673 
Ausiliarie intermediaz. finanziaria  1.488  2.747  1.173  989  830  1.758  343 
Credito e finanza  590  5.337  1.961  5.295  1.958  42  3 
Noleggio macchinari  127  307  79  145  40  162  39 
Servizi di pulizie  239  3.338  2.897  3.031  2.740  307  157 
Totale - Servizi alla produzione tradizionali  6.565  18.997  8.458  11.132  6.243  7.865  2.215 
Totale servizi  48.211  130.036  53.963  69.976  35.970  60.060  17.993 
Totale manifatturiero  13.129  146.728  51.397  127.557  46.644  19.171  4.753 
Totale complessivo  72.565  308.097  108.185  213.904  84.342  94.193  23.843 
               
1991 - 2001               
Assicurazioni e fondi pensione  -16  -1.285  -97  -1.283  -97  -2  0 
Attività immobiliari  2.794  3.938  1.362  200  131  3.738  1.231 
Ausiliarie intermediaz. finanziaria  647  974  440  273  297  701  143 
Credito e finanza  17  243  677  608  715  -365  -38 
Noleggio macchinari  69  205  50  111  26  94  24 
Servizi di pulizie  11  1.037  985  1.599  1.453  -562  -468 
Totale - Servizi alla produzione tradizionali  3.522  5.112  3.417  1.508  2.525  3.604  892 
Totale servizi  9.594  24.142  14.776  18.966  14.283  4.907  493 
Totale manifatturiero  -380  11.527  3.013  14.580  4.859  -3.053  -1.846 
Totale complessivo  10.636   41.363   18.812  36.726   19.865  4.368   -1.053 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

4.1.3. Dati VWH-GIOVE 

I servizi alla produzione tradizionali occupano circa il 15% dei lavoratori del totale 
terziario. La maggior parte di queste persone (quasi il 60%) lavora nel credito e finanza, e 
nei servizi di pulizie (25%), che assieme occupano più dell’80% dei dipendenti del 
comparto. Entrambi questi sotto-raggruppamenti hanno fatto registrare una crescita molto 
forte e mostrano una distribuzione dimensionale sopra la media del terziario: ben oltre il 
50% dei lavoratori è occupato in aziende con più di 50 dipendenti e sono quindi queste 
che imprimono a tutti i servizi alla produzione tradizionali una distribuzione dei dipendenti 
maggiormente spostata verso le medio grandi aziende. 
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Tab. 3. - Numero di dipendenti, variazione rispetto al 1981 (valori assoluti e percentuali) e distribuzione 
dimensionale all’interno dei servizi alla produzione tradizionali di Treviso al 2005.  

Cl. Dim. 

 
 

Assicurazioni 
e fondi 

pensione 

 Attività 
immobiliari 

 Ausiliarie 
intermediaz. 
finanziaria 

 Credito e 
finanza 

 Noleggio 
macchinari 

(-714) 

 Servizi di pulizie 

 %  Cum.  %  Cum.  %  Cum  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum. 

1--5  35,7  35,7  82,8  82,8  52,7  52,7  1,3  1,3  78,5  78,5  10,5  10,5 

6--9  8,0  43,7  8,4  91,2  18,7  71,4  0,9  2,2  21,5  100,0  4,3  14,9 

10--15  1,3  45,0  4,0  95,2  9,2  80,6  1,2  3,4  0,0  100,0  10,6  25,5 

16--20  2,1  47,1  0,0  95,2  0,0  80,6  0,3  3,7  0,0  100,0  6,5  32,0 

21--29  0,0  47,1  4,8  100,0  4,7  85,3  0,9  4,6  0,0  100,0  8,3  40,3 

30--49  5,0  52,1  0,0  100,0  5,8  91,1  3,0  7,6  0,0  100,0  7,3  47,6 

50--149  28,0  80,0  0,0  100,0  8,9  100,0  9,5  17,1  0,0  100,0  20,4  68,0 

150--499  20,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0  14,6  31,7  0,0  100,0  32,0  100,0 

500 e oltre  0,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0  68,3  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0 

   v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 

N.  897  7,2  565  4,6  604  4,9  7.045  56,9  115  0,9  3.165  25,5 

Var.1981-2005 543  153,2  284  101,3  428  242,3  5.332  311,3  87  304,9  2.368  297,1 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

4.2. Servizi alla produzione innovativi 

4.2.1. Dati Infocamere 

Nel 2007 le imprese che operano in questa famiglia sono 4.348, in crescita del +22,7% 
rispetto al 2001. La voce più importante è quella delle attività professionali, che hanno 
un’incidenza superiore al 70%. Sono 3.109, cresciute del +26,5% negli ultimi sei anni. 
Sono invece il 28% le imprese che operano nell’informatica (sono 1.216 unità nel 2007), 
in crescita del +13,9%, esattamente in linea con la media del terziario nel suo complesso.  

Per quanto riguarda il settore della Ricerca e sviluppo, la banca dati Infocamere è in 
grado di cogliere solo le imprese che ufficialmente dichiarano questa attività come 
principale. Visto tale limite, questa realtà risulta in provincia solo residuale (0,5% il peso 
della voce sul totale dei servizi innovativi). 

Tab. 4. - Sedi di impresa attive nella famiglia dei servizi alla produzione innovativi. Anni 2000-2007. 

Settori  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Servizi alla produzione innovativi  3.268  3.543  3.712  3.842  4.079  4.079  4.260  4.348 

K 72 Informatica   957  1.068  1.118  1.112  1.144  1.162  1.210  1.216 

K 73 Ricerca e sviluppo  17  17  17  18  19  24  27  23 

K 74-K 74.7 Attività professionali  2.294  2.458  2.577  2.712  2.916  2.893  3.023  3.109 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Graf. 2. - Famiglia dei servizi alla produzione innovativi. Variazione percentuale annuale del numero di sedi di 
impresa. Anni 2000-2007. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

4.2.2. Dati censuari 

Con 9.275 unità locali e 20mila addetti i servizi alla produzione innovativi rappresentano al 
2001 circa un quinto dell’insieme delle attività di servizio provinciali e, come già notato, 
individuano l’aggregato che nel corso degli anni ’90 ha garantito da solo circa la metà 
della crescita complessiva tanto delle unità locali che degli addetti del terziario. 

La composizione di questa famiglia risulta polarizzata nelle attività professionali, che 
hanno coperto stabilmente nel decennio intercensuario oltre l’80% degli addetti e circa 
l’88% delle unità locali; seguono le attività legate all’informatica (12% delle unità 
produttive e 19% degli addetti), mentre residuale risulta la consistenza dei servizi di 
ricerca e sviluppo (con appena 103 unità locali e 147 addetti censiti al 2001). 

Tutti questi aggregati hanno condiviso una forte espansione, generalizzata tanto alle 
imprese che agli occupati dipendenti e indipendenti, con la sola eccezione del lavoro 
subordinato nei servizi di ricerca e sviluppo.  

L’informatica individua il comparto nel quale più consistente appare l’incidenza del lavoro 
dipendente (65% contro meno del 50% del complesso della famiglia), mentre per quanto 
riguarda il livello di femminilizzazione, attestato sopra la media dei servizi (al 44% circa), 
solo le attività di ricerca e sviluppo scendono sotto la soglia del 30%.  
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Tab. 5. - Unità locali, addetti, dipendenti e indipendenti per genere nei servizi innovativi alle imprese. Valori 
assoluti e variazioni 1991-2001. 

   Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

   UL  MF  F  MF  F  MF  F 

1991               
Attività professionali  4.875  10.480  3.838  4.342  2.733  6.138  1.105 
Informatica  636  2.332  1.071  1.359  808  973  263 
Ricerca e sviluppo  6  79  17  57  11  22  6 
Totale - Servizi alla produzione innovativi  5.517  12.891  4.926  5.758  3.552  7.133  1.374 
Totale servizi  38.617  105.894  39.187  51.010  21.687  55.153  17.500 
Totale manifatturiero  13.509  135.201  48.384  112.977  41.785  22.224  6.599 
Totale complessivo  61.929  266.734  89.373  177.178  64.477  89.825  24.896 
               
2001               
Attività professionali  9.275  20.132  8.815  9.292  6.426  10.840  2.389 
Informatica  1.292  4.699  2.068  3.055  1.687  1.644  381 
Ricerca e sviluppo  103  147  41  32  15  115  26 
Totale - Servizi alla produzione innovativi  10.670  24.978  10.924  12.379  8.128  12.599  2.796 
Totale servizi  48.211  130.036  53.963  69.976  35.970  60.060  17.993 
Totale manifatturiero  13.129  146.728  51.397  127.557  46.644  19.171  4.753 
Totale complessivo  72.565  308.097  108.185  213.904  84.342  94.193  23.843 
               
1991 - 2001               
Attività professionali  4.400  9.652  4.977  4.950  3.693  4.702  1.284 
Informatica  656  2.367  997  1.696  879  671  118 
Ricerca e sviluppo  97  68  24  -25  4  93  20 
Totale - Servizi alla produzione innovativi  5.153  12.087  5.998  6.621  4.576  5.466  1.422 
Totale servizi  9.594  24.142  14.776  18.966  14.283  4.907  493 
Totale manifatturiero  -380  11.527  3.013  14.580  4.859  -3.053  -1.846 
Totale complessivo  10.636   41.363   18.812  36.726   19.865  4.368   -1.053 

Fonte: nostre elaborazioni. su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

4.2.3. Dati VWH-GIOVE 

I servizi alla produzione innovativi raccolgono circa il 18% dei lavoratori appartenenti al 
terziario della provincia di Treviso al 2005. All’interno di questa branca poco più dell’80% 
dei lavoratori è occupato in attività professionali e poco meno del 20% nell’informatica. 
Data la distribuzione alquanto peculiare ci pare di poter ritenere che una delle possibili 
ragioni risieda nella erronea classificazione delle attività per alcune aziende di elevata 
dimensione. Ciò spiegherebbe anche la numerosità dei dipendenti all’interno di aziende di 
medio grandi dimensioni. 
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Tab. 6. - Numero di dipendenti, variazione rispetto al 1981 (valori assoluti e percentuali) e distribuzione 
dimensionale all’interno dei servizi alla produzione innovativi di Treviso al 2005. 

Cl. Dim. 
 Attività professionali (-747)  Informatica  Ricerca e sviluppo 

 %  Cum.  %  Cum.  %  Cum. 

1--5  30,5  30,5  30,5  30,5  46,5  46,5 

6--9  7,3  37,8  14,7  45,2  0,0  46,5 

10--15  8,0  45,8  9,2  54,4  0,0  46,5 

16--20  3,9  49,7  4,7  59,1  0,0  46,5 

21--29  1,5  51,2  4,5  63,7  0,0  46,5 

30--49  2,6  53,9  13,7  77,4  53,5  100,0 

50--149  12,6  66,5  12,0  89,3  0,0  100,0 

150--499  6,8  73,3  10,7  100,0  0,0  100,0 

500 e oltre  26,7  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0 

  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 

N.  11.657  82,6  2.379  16,8  81  0,6 

Var.1981-2005 9.413  419,4  2.231  1.508,6  -2.312  -96,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

4.3. Commercio al dettaglio e tempo libero 

4.3.1. Dati Infocamere 

Dal 2001 al 2007 le imprese che a Treviso offrono questa tipologia di servizi sono passate 
da 11.683 a 12.882, con un aumento percentuale del +10,3%.  

La voce più consistente è quella del commercio al dettaglio non alimentare (46,7% sul 
totale della categoria). Si tratta di 6.013 imprese, in crescita rispetto al 2001 del +9,6%, 
variazione ben superiore a quella registrata dagli altri territori.  

Seguono per importanza i pubblici esercizi (25,7% sul totale della famiglia): sono 3.312 
nel 2007, in crescita del +12,2%, variazione superiore sia al dato medio regionale sia 
all’andamento complessivo della famiglia.   

Per contro appare evidente la situazione non felice del commercio alimentare: in tutti i 
territori analizzati si registra una flessione (-9,5% in Italia; -12,9% in Lombardia), più 
contenuta nella Marca: la provincia segna una sostanziale stabilità nel lungo periodo (-
0,4%) che però nasconde una flessione del -1,5% nell’ultimo anno.  

Questa famiglia si distingue da tutte le altre per l’incidenza degli imprenditori di origine 
straniera: quasi uno straniero su due (47,5%) opera in questa categoria. Si tratta di 2.438 
persone, per la maggior parte natie del Marocco (590). Consistente è anche la presenza 
di imprenditori cinesi: sono 256 e rappresentano la terza nazione per importanza.  

All’interno di questa famiglia gli imprenditori stranieri operano prevalentemente nel 
commercio al dettaglio: ad esempio, dei 590 marocchini già citati, ben 570 operano in 
questo particolare settore; dei 172 imprenditori senegalesi attivi nella famiglia, 167 sono 
classificati nel commercio al dettaglio. 

Si ricorda, inoltre, che questa famiglia registra un’incidenza dell’imprenditoria femminile 
sul totale imprenditori superiore alla media del terziario, riconducibile in particolare alla 
voce ai pubblici esercizi, settore in cui le imprenditrici costituiscono il 43,2% del totale. 
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Tab. 7. - Sedi di impresa attive nella famiglia del commercio al dettaglio e tempo libero. Anni 2000-2007. 

Settori  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Commercio al dettaglio e tempo libero  11.515  11.683  11.886  12.075  12.401  12.559  12.682  12.882 

G 50 - G 50.2 Commercio autoveicoli  935  955  976  972  984  1.001  1.018  1.056 

G 52.1 Commercio al dettaglio non specializzato  609  586  580  571  574  606  616  620 

G 52.2 Commercio al dettaglio alimentare  1.096  1.101  1.112  1.118  1.123  1.122  1.114  1.096 

G 52.3- G 52.6 Commercio al dettaglio non alimentare  5.366  5.488  5.599  5.700  5.855  5.906  5.946  6.013 

H 55 Alberghi e ristoranti  2.922  2.951  2.981  3.054  3.154  3.171  3.229  3.312 

I 63.3 Agenzie di viaggio  86  91  96  104  113  115  117  122 

O 92 Attività ricreative, culturali sportive  501  511  543  556  599  637  642  662 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 3. - Famiglia del commercio al dettaglio e tempo libero (media della famiglia e componenti del 
commercio al dettaglio alimentare e non alimentare). Sedi di impresa, variazione percentuale 2001-2007. 
Confronti territoriali. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 4. - Variazione percentuale annuale del numero di sedi di impresa. Famiglia del commercio al dettaglio e 
tempo libero. Anni 2000-2007. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Graf. 5. - Famiglia del commercio al dettaglio e tempo libero. Imprenditori stranieri per Stato di nascita. 
Composizione percentuale. 

 

    

 

 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

4.3.2. Dati censuari 

Con oltre 13mila unità locali e 38mila addetti complessivi il commercio al dettaglio e 
tempo libero rappresenta al 2001 rispettivamente il 27,4% e il 29,6% delle attività di 
servizio presenti nella provincia di Treviso. 

I settori quantitativamente più rilevanti sono rappresentati dal commercio al dettaglio non 
alimentare (14.292 addetti, pari al 37% del comparto) e dalle attività alberghiere e di 
ristorazione (11.140 addetti, pari al 29%); segue, sulla soglia delle 5mila unità (13% del 
totale) il commercio al dettaglio non specializzato, mentre il commercio di autoveicoli si 
attesta appena sotto la soglia del 10%. 

La dinamica intercensuaria mette in luce come questo comparto sia stato interessato da 
profondi processi di selezione che si sono tradotti in un calo deciso delle unità locali (-9%, 
unico comparto del terziario a subire nel complesso un ridimensionamento) e nella più 
modesta crescita dell’occupazione complessiva (poco più di 800 addetti, +2,2%). Tale 
tendenza è imputabile a tutte le forme di commercio al dettaglio, con l’uscita del mercato 
di numerose piccole attività imprenditoriali spiazzate dalla concorrenza indotta 
dell’ingresso della grande distribuzione commerciale. In particolare segnalano le maggiori 
contrazioni il commercio alimentare e quello non specializzato, che sfiorano il 30% in 
termini di unità locali e circa il 45% in termini di occupazione indipendente; tuttavia il 
commercio al dettaglio non specializzato evidenzia comunque una crescita 
dell’occupazione complessiva per effetto di una dinamica positiva della componente di 
lavoro dipendente, che cresce di oltre il 70%. 

In controtendenza si registrano invece le positive performance dell’insieme delle attività 
turistico-ricreative, con una crescita che interessa tanto il numero di unità presenti che 
dell’occupazione: in particolare emerge il trend di crescita delle agenzie di viaggio, che 
segnano un +67% in termini di unità locali e un raddoppio dell’occupazione, soprattutto 
grazie al contributo della componente dipendente; unico segno negativo, in questo caso, 
è rappresentato dal leggero calo degli occupati indipendenti nel comparto alberghi e 
ristorazione (-3,7%). 

Se nel complesso la quota del lavoro dipendente risulta leggermente al di sotto del profilo 
medio manifestato dal complesso delle attività di servizio della provincia (52,7% contro 
53,8%), emergono il commercio al dettaglio non specializzato (dove quasi l’80% 
dell’occupazione è alle dipendenze), le agenzie di viaggio (con il 73%) e il commercio di 
autoveicoli (66%). All’opposto, il 70% degli addetti al commercio alimentare è costituito da 
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lavoratori indipendenti, così come il 54% di quelli al commercio non alimentare e poco più 
della metà di quelli occupati nelle attività ricettive e di ristorazione. 

La femminilizzazione del comparto è superiore alla media dei servizi (52% contro 41,5%), 
con le punte più elevate nelle agenzie di viaggio (79%) e nel commercio non specializzato 
(63%). 

Tab. 8. - Unità locali, addetti, dipendenti e indipendenti per genere nei servizi del commercio al dettaglio e 
tempo libero. Valori assoluti e variazioni 1991-2001. 

   Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

   UL  MF  F  MF  F  MF  F 

1991               
Agenzie di viaggio  68  245  161  163  130  82  31 
Alberghi e ristoranti  3.006  9.921  5.086  4.037  2.261  5.884  2.825 
Attività ricreative, culturali e sportive  512  1.279  451  555  242  724  209 
Commercio al dettaglio alimentare  1.758  3.521  1.596  644  321  2.877  1.275 
Commercio al dettaglio non alimentare  7.014  14.972  7.590  4.615  2.755  10.357  4.835 
Commercio al dettaglio non specializzato  1.112  4.142  2.126  2.284  1.231  1.858  895 
Commercio autoveicoli  1.048  3.639  778  2.030  392  1.609  386 
Totale - Commercio al dettaglio e tempo libero  14.518  37.719  17.788  14.328  7.332  23.391  10.456 
Totale servizi  38.617  105.894  39.187  51.010  21.687  55.153  17.500 
Totale manifatturiero  13.509  135.201  48.384  112.977  41.785  22.224  6.599 
Totale complessivo  61.929  266.734  89.373  177.178  64.477  89.825  24.896 
               
2001               
Agenzie di viaggio  114  502  395  365  307  137  88 
Alberghi e ristoranti  3.429  11.140  6.043  5.471  3.418  5.669  2.625 
Attività ricreative, culturali e sportive  592  1.472  622  742  413  730  209 
Commercio al dettaglio alimentare  1.258  2.423  1.191  745  458  1.678  733 
Commercio al dettaglio non alimentare  6.145  14.292  7.896  6.539  4.284  7.753  3.612 
Commercio al dettaglio non specializzato  790  4.979  3.125  3.973  2.639  1.006  486 
Commercio autoveicoli  904  3.747  733  2.473  479  1.274  254 
Totale - Commercio al dettaglio e tempo libero  13.232  38.555  20.005  20.308  11.998  18.247  8.007 
Totale servizi  48.211  130.036  53.963  69.976  35.970  60.060  17.993 
Totale manifatturiero  13.129  146.728  51.397  127.557  46.644  19.171  4.753 
Totale complessivo  72.565  308.097  108.185  213.904  84.342  94.193  23.843 
               
1991 - 2001               
Agenzie di viaggio  46  257  234  202  177  55  57 
Alberghi e ristoranti  423  1.219  957  1.434  1.157  -215  -200 
Attività ricreative, culturali e sportive  80  193  171  187  171  6  0 
Commercio al dettaglio alimentare  -500  -1.098  -405  101  137  -1.199  -542 
Commercio al dettaglio non alimentare  -869  -680  306  1.924  1.529  -2.604  -1.223 
Commercio al dettaglio non specializzato  -322  837  999  1.689  1.408  -852  -409 
Commercio autoveicoli  -144  108  -45  443  87  -335  -132 
Totale - Commercio al dettaglio e tempo libero  -1.286  836  2.217  5.980  4.666  -5.144  -2.449 
Totale servizi  9.594  24.142  14.776  18.966  14.283  4.907  493 
Totale manifatturiero  -380  11.527  3.013  14.580  4.859  -3.053  -1.846 
Totale complessivo  10.636  41.363  18.812  36.726  19.865  4.368  -1.053 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 
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4.3.3. Dati VWH-GIOVE 

Il commercio al dettaglio nella provincia di Treviso occupa il 30% dei lavoratori di tutti i 
servizi. Al 2005 il sotto-settore che ha la più elevata percentuale di dipendenti è quello 
relativo agli alberghi e ristoranti (poco meno del 30%), che mostra anche la crescita più 
elevata sia in termini assoluti che percentuali. Inoltre osservando la collocazione dei 
dipendenti lungo la dimensione d’impresa, quasi la metà è occupata in micro-attività, e più 
dell’80% in aziende con meno di 20 dipendenti. Il restante 70% dei lavoratori è quasi tutto 
(con esclusione di un 8% circa) inserito all’interno di attività di commercio al dettaglio 
propriamente dette. Tra queste è da sottolineare la rapida crescita del commercio non 
specializzato; ciò è dovuto allo sviluppo della grande distribuzione organizzata18. Infatti la 
distribuzione dimensionale è più protesa, rispetto alle altre, verso la medio impresa: il 
numero di dipendenti è equamente suddiviso tra le aziende con più di cinquanta lavoratori  
e le altre. Inoltre va segnalata l’elevata quota di occupati presso il commercio al dettaglio 
non alimentare (poco sopra al 26%), anche se sia cresciuto ad un ritmo decisamente 
inferiore rispetto alla media del terziario, dinamica che però deve esser letta assieme al 
dato relativo all’ampiezza occupazionale raggiunta negli anni precedenti, al 1981 
occupava la maggior parte dei dipendenti di questo comparto. In termini dimensionali ha 
una distribuzione abbastanza in linea con quella media del gruppo sebbene più 
sbilanciata verso la piccola azienda: il 71% dei dipendenti lavora in aziende con meno di 
20 addetti contro il 64% della media, e l’85% è impiegato in imprese con meno di 50 
dipendenti rispetto al 78% di tutto il comparto. 

                                                           
18 In base a nostre elaborazione sui dati censuari, in Veneto al 1991 vi erano quasi 20.000 dipendenti 
occupati nel commercio al dettaglio in esercizi non specializzati, di cui oltre 16.400 (83%) presso la GDO; al 
2001 i dipendenti passano a quasi 45.000 di cui più di 40.000 nella GDO (90%). Dunque il 95% circa della 
crescita dei dipendenti in questo settore è spiegato della distribuzione in grandi superfici, in particolare presso 
supermercati. 
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Tab. 9. - Numero di dipendenti, variazione rispetto al 1981 (valori assoluti e percentuali) e distribuzione dimensionale all’interno del commercio al dettaglio e tempo 
libero di Treviso al 2005. 

Cl. Dim. 
 

Commercio al 
dettaglio (escl. 
auto e moto); 
riparazione di 

beni personali e 
per la casa 

 Agenzie di 
viaggio 

 Alberghi e 
ristoranti 

 Attività ricreative, 
culturali e 
sportive 

 Commercio al 
dettaglio 

alimentare 

 Commercio al 
dettaglio non 
alimentare 

 Commercio al 
dettaglio non 
specializzato 

 Commercio 
autoveicoli 

 %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum. 

1--5  14,4  14,4  38,2  38,2  48,9  48,9  25,5  25,5  33,1  33,1  39,7  39,7  20,0  20,0  24,2  24,2 

6--9  3,1  17,4  18,3  56,4  16,2  65,1  13,0  38,5  9,6  42,8  14,5  54,3  8,5  28,4  9,1  33,3 

10--15  18,4  35,8  19,0  75,4  11,9  77,0  8,9  47,3  6,2  49,0  10,8  65,1  7,9  36,3  11,4  44,7 

16--20  13,6  49,4  4,9  80,3  5,3  82,4  10,4  57,7  3,5  52,5  6,5  71,6  1,6  37,9  6,7  51,4 

21--29  9,2  58,6  0,0  80,3  4,2  86,6  10,9  68,6  3,1  55,6  6,8  78,4  3,7  41,6  11,1  62,5 

30--49  0,0  58,6  19,7  100,0  3,8  90,4  21,4  89,9  4,1  59,7  7,3  85,7  8,3  49,9  18,8  81,2 

50--149  41,4  100,0  0,0  100,0  6,9  97,2  10,1  100,0  13,2  72,9  8,9  94,6  13,8  63,7  18,8  100,0 

150--499  0,0  100,0  0,0  100,0  2,8  100,0  0,0  100,0  27,1  100,0  5,4  100,0  24,2  87,9  0,0  100,0 

500 e oltre  0,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0  12,1  100,0  0,0  100,0 

    v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 

N.   261  1,1  342  1,4  7.343  29,7  1.376  5,6  1.642  6,6  6.600  26,7  4.659  18,8  2.505  10,1 

Var.1981-2005 238  1.000,8  300  720,0  5.347  267,9  845  159,0  1.039  172,1  2.449  59,0  2.683  135,7  1.250  99,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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4.4. Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  

4.4.1. Dati Infocamere 

Le imprese che operano in questa famiglia sono 10.775, in crescita del +2,8% rispetto al 
2001. Dietro questa modesta crescita si celano performance molto differenziate.  

Pesa molto l’andamento non felice del settore dei trasporti che rappresenta il 21,9% del 
totale della categoria. Appartengono a questa voce 2.357 unità, in flessione del -6,3% 
rispetto al 2001. La difficoltà del settore si è aggravata nell’ultimo biennio, come ben 
evidenzia il grafico (in valori assoluti dal 2005 al 2007 si registrano 153 unità in meno). Il 
settore è anche caratterizzato dalla forte presenza di  imprese individuali (sono il 73,0% 
nel 2007, notevolmente al di sopra della media del terziario), segnale della bassa 
strutturazione del settore. 

Risulta invece sostanzialmente stabile a Treviso il commercio all’ingrosso (+3,9% rispetto 
a sei anni fa). Appartengono a questo settore il 75,6% delle imprese che operano nella 
famiglia, pari a 8.146 unità nel 2007. 

Decisa crescita si registra invece nelle poste e telecomunicazione, anche se i valori sono 
piuttosto modesti: per Treviso si passa dalle 33 imprese del 2001 alle 129 del 2007. Da 
notare che in questa voce sono attivi al 2007 236 imprenditori, di cui ben 85 sono 
stranieri, fenomeno riconducibile al proliferare degli internet point e phone center. La forte 
presenza di imprenditori stranieri spiega, almeno parzialmente, l’età media del settore, il 
più giovane in assoluto. 

Tab. 10. - Sedi di impresa attive nella famiglia del commercio all’ingrosso logistica, trasporti e comunicazioni. 
Anni 2000-2007. 

Settori  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  10.519  10.481  10.591  10.655  10.761  10.768  10.714  10.775 

G 51 Commercio all'ingrosso e intermediari  7.827  7.838  7.946  7.995  8.039  8.002  8.037  8.146 

I 60 + I 61 + I 62 Trasporti (terrestri, marittimi e aerei)  2.580  2.516  2.507  2.518  2.512  2.520  2.419  2.357 

I 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio  41  43  52  56  56  56  47  55 

I 63.2 Altre attività connesse ai trasporti  9  10  10  11  16  17  24  25 

I 63.4 Agenzie di trasporto  36  40  46  43  47  52  58  63 

I 64 Poste e telecomunicazioni  25  33  30  32  90  121  129  129 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 6. - Variazione percentuale annuale del numero di sedi di impresa. Famiglia del commercio all’Ingrosso 
logistica, trasporti e comunicazioni. Anni 2000-2007. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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4.4.2. Dati censuari 

Con 11mila unità locali e poco meno di 33mila addetti la famiglia dei servizi all’ingrosso, 
alla logistica, ai trasporti e alle comunicazioni rappresenta al 2001 circa ¼ delle attività 
terziarie trevigiane, ed esattamente il 23% in termini di unità locali e il 25% in termini di 
addetti. 

L’aggregato del commercio all’ingrosso e degli intermediari di commercio individua 
l’insieme quantitativamente più rilevante in questa famiglia, con oltre il 73% delle unità 
locali e il 57% degli addetti, seguito dai servizi di trasporto (con il 23% delle unità locali e il 
25% degli addetti); poste e telecomunicazioni coprono quasi l’8% degli addetti (ma solo il 
2% delle unità produttive), movimentazione merci-magazzinaggio il 4,9% e le altre attività 
connesse ai trasporti il 4%; marginale, infine, il peso delle agenzie di trasporto, con 
appena l’1,3% degli addetti. 

Con l’eccezione del commercio all’ingrosso, che ha registrato una crescita in linea con 
quella media dei servizi, la dinamica intercensuaria ha visto una generalizzata contrazione 
del numero di unità locali attive nelle diverse tipologie di attività rientranti in questa 
famiglia di servizi. Questo dato, associato ad un parallelo incremento dell’occupazione, in 
particolare di quella alle dipendenze, indica come nel corso degli anni ’90 questo 
comparto sia stato interessato da un processo di selezione delle imprese minori e di 
consolidamento di una struttura di offerta più solida, come conferma la crescita delle 
dimensioni medie delle unità produttive che, escludendo l’ingrosso, mostra come tra il 
1991 e il 2001 vi sia stata una crescita di un addetto in media, col passaggio da 3,9 a 4,8 
addetti per unità locale. 

A registrare comunque tassi di crescita occupazionale particolarmente marcati nel corso 
di quel decennio sono stati i servizi di movimentazione merci-magazzinaggio (+177%) e le 
altre attività connesse ai trasporti (+259%). 

La quota del lavoro dipendente risulta in questa famiglia prossima al 60% per effetto della 
leggera prevalenza del lavoro autonomo nei servizi del commercio all’ingrosso (52%); ma 
in alcuni setto i dipendenti costituiscono comunque la quota prevalente, con ben tre settori 
sopra il 90% (altre attività connesse ai trasporti, movimentazione merci-magazzinaggio, 
poste e telecomunicazioni). 

La femminilizzazione del comparto, seppur crescente, risulta la più bassa in assoluto, 
appena sopra il 24%; solo nel caso delle poste e telecomunicazioni supera la media 
provinciale, con 43 donne ogni 100 addetti. 
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Tab. 11. - Unità locali, addetti, dipendenti e indipendenti per genere nei servizi all’ingrosso, logistica, trasporti 
e comunicazioni. Valori assoluti e variazioni 1991-2001. 

   Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

   UL  MF  F  MF  F  MF  F 

1991               
Agenzie di trasporto  89  429  124  301  110  128  14 
Altre attività connesse ai trasporti  64  361  68  276  52  85  16 
Comm. ingrosso e intermediari  6.336  16.175  4.046  7.415  2.509  8.760  1.537 
Movimentazione merci e magazzinaggio  74  579  55  433  46  146  9 
Poste e telecomunicazioni  248  3.052  1.236  3.026  1.234  26  2 
Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  2.586  7.478  620  4.211  325  3.267  295 
Totale - Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  9.397  28.074  6.149  15.662  4.276  12.412  1.873 
Totale servizi  38.617  105.894  39.187  51.010  21.687  55.153  17.500 
Totale manifatturiero  13.509  135.201  48.384  112.977  41.785  22.224  6.599 
Totale complessivo  61.929  266.734  89.373  177.178  64.477  89.825  24.896 
               
2001               
Agenzie di trasporto  67  433  159  362  140  71  19 
Altre attività connesse ai trasporti  54  1.297  247  1.248  231  49  16 
Comm. ingrosso e intermediari  8.053  18.641  4.920  8.903  3.229  9.738  1.691 
Movimentazione merci e magazzinaggio  64  1.603  525  1.478  495  125  30 
Poste e telecomunicazioni  232  2.551  1.099  2.525  1.096  26  3 
Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  2.508  8.153  962  5.023  687  3.130  275 
Totale - Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  10.978  32.678  7.912  19.539  5.878  13.139  2.034 
Totale servizi  48.211  130.036  53.963  69.976  35.970  60.060  17.993 
Totale manifatturiero  13.129  146.728  51.397  127.557  46.644  19.171  4.753 
Totale complessivo  72.565  308.097  108.185  213.904  84.342  94.193  23.843 
               
1991 - 2001               
Agenzie di trasporto  -22  4  35  61  30  -57  5 
Altre attività connesse ai trasporti  -10  936  179  972  179  -36  0 
Comm. ingrosso e intermediari  1.717  2.466  874  1.488  720  978  154 
Movimentazione merci e magazzinaggio  -10  1.024  470  1.045  449  -21  21 
Poste e telecomunicazioni  -16  -501  -137  -501  -138  0  1 
Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  -78  675  342  812  362  -137  -20 
Totale - Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  1.581  4.604  1.763  3.877  1.602  727  161 
Totale servizi  9.594  24.142  14.776  18.966  14.283  4.907  493 
Totale manifatturiero  -380  11.527  3.013  14.580  4.859  -3.053  -1.846 
Totale complessivo  10.636  41.363  18.812  36.726  19.865  4.368  -1.053 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

4.4.3. Dati VWH-GIOVE 

Questo settore raccoglie il 18% dei dipendenti del terziario la cui maggior parte è inserita 
nel commercio all’ingrosso (55%), il quale ha fatto registrare nel lungo periodo anche la 
più alta crescita dei dipendenti (oltre 4mila unità) in termini assoluti. L’altro sotto-settore di 
una certa importanza, in termini occupazionali, e che occupa un terzo dei dipendenti, è 
quello relativo ai trasporti, cresciuto di oltre 3mila unità nel periodo considerato. 
Osservando la dimensione delle imprese notiamo che il commercio all’ingrosso tende 
avere una distribuzione dei lavoratori in aziende di dimensioni inferiori: il 29% dei 
dipendenti è occupata in aziende con meno di 5 dipendenti, contro il 20% dei trasporti; 
inoltre il 70% dei dipendenti dell’ingrosso presta la propria opera in aziende con meno di 
50 dipendenti rispetto al 66% delle aziende dei trasporti. 



 70

Tab. 12. - Numero di dipendenti, variazione rispetto al 1981 (valori assoluti e percentuali) e distribuzione dimensionale all’interno dei servizi all’ingrosso, logistica, 
trasporti e comunicazioni di Treviso al 2005. 

Cl. Dim. 
 

Attività di supporto 
ed ausiliarie dei 

trasporti; agenzie di 
viaggio 

 Agenzie di trasporto  Altre attività 
connesse trasporti 

 Comm. ingrosso e 
intermediari 

 Movimentazione 
merci e 

magazzinaggio 

 Poste e telecom.  Trasporti (terrestri, 
marittimi, aerei) 

 %  Cum.  %   Cum.  %   Cum.  %   Cum.   %  Cum.  %  Cum.  %  Cum. 

1--5  29,7  29,7  20,5   20,5  32,1   32,1  29,1   29,1   19,2  19,2  9,9  9,9  20,4  20,4 

6--9  30,2  59,9  8,1   28,7  11,0   43,2  11,8   40,9   3,5  22,7  0,0  9,9  9,4  29,8 

10--15  40,1  100,0  10,2   38,9  7,5   50,7  11,7   52,7   2,0  24,7  8,6  18,5  11,2  41,0 

16--20  0,0  100,0  13,2   52,1  9,0   59,7  8,4   61,1   10,1  34,7  0,0  18,5  6,1  47,0 

21--29  0,0  100,0  9,2   61,3  3,9   63,6  9,5   70,6   8,4  43,2  0,0  18,5  6,7  53,7 

30--49  0,0  100,0  13,9   75,2  0,0   63,6  7,5   78,1   7,4  50,6  0,0  18,5  12,5  66,2 

50--149  0,0  100,0  24,8   100,0  36,4   100,0  19,3   97,3   49,4  100,0  81,5  100,0  18,4  84,6 

150--499  0,0  100,0  0,0   100,0  0,0   100,0  2,7   100,0   0,0  100,0  0,0  100,0  15,4  100,0 

500 e oltre  0,0  100,0  0,0   100,0  0,0   100,0  0,0   100,0   0,0  100,0  0,0  100,0  0,0  100,0 

   v.a.  %  v.a.   %  v.a.   %  v.a.   %   v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 

N.  32  0,2  246   1,7  633   4,4  7.996   55,0   593  4,1  155  1,1  4.873  33,5 

Var.1981-2005 28  741,9  239   3.046,6  -107   -14,4  4.284   115,4   565  2.010,8  34  28,1  3.075  171,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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4.5. Servizi alla persona collettivi e individuali 

4.5.1. Dati Infocamere 

Appartengono a questa famiglia 4.667 imprese, in crescita del +4,7% rispetto al 2001. 
Questa variazione, seppur modesta, è comunque superiore a quella registrata dagli altri 
territori oggetto di analisi, con l’unica eccezione di Padova. Le dinamiche di crescita delle 
singole voci che compongono la famiglia sono molto disomogenee, come ben evidenzia il 
grafico: si va dal +12% del settore “noleggio e riparazioni beni per la casa” al +31,1% 
dell’istruzione. L’andamento della famiglia è tuttavia principalmente riconducibile alla voce 
“altri servizi”, infatti appartengono a questa voce eterogenea la metà delle imprese del 
gruppo (2.340 unità nel 2007). Questo settore spicca in termini di variazione percentuale 
(+9,9%, decisamente superiore a quella registrata dagli altri territori osservati). Come già 
anticipato questa voce è caratterizzata da una forte incidenza dell’imprenditoria femminile 
(le donne rappresentano il 69,4% degli imprenditori), fatto che rende la famiglia dei servizi 
alla persona l’unica tipologia che vede prevalere il numero delle imprenditrici. All’interno 
della famiglia, è in flessione, come in tutti i territori considerati, il settore delle riparazioni di 
autoveicoli (-6,4%) che ha un’incidenza importante (27,1% nel 2007, pari a 1.263 
imprese).  

Tab. 13. - Sedi di impresa attive nella famiglia dei servizi alla persona collettivi e individuali. Anni 2000-2007. 

Settori  2000  2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Servizi alla persona collettivi e individuali  4.431  4.460  4.506  4.529  4.544  4.602  4.655  4.667 

G 50.2 Riparazione autoveicoli  1.382  1.349  1.330  1.312  1.299  1.302  1.284  1.263 

K 71.4 + G 52.7 Noleggi e riparazioni beni per la casa  595  582  568  546  546  535  526  512 

L 75 Pubblica amministrazione  -  -  -  1  -  -  -  - 

M 80 Istruzione  157  167  180  173  170  180  209  219 

N 85.3 Assistenza sociale  52  63  72  86  100  129  134  139 

N 85 - N 85.3 Sanità  77  82  92  100  106  107  117  122 

O 90 Smaltimento rifiuti   48  47  48  52  55  51  56  57 

O 91 Attività organizzazioni associative   -  31  34  32  14  15  15  15 

O 93 Altri servizi  2.109  2.129  2.174  2.220  2.253  2.283  2.314  2.340 

P 95  Servizi domestici  11  10  8  7  1  -  -  - 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 7. - Famiglia dei servizi alla persona collettivi o individuali. Variazione percentuale annuale del numero di 
sedi di impresa. Anni 2000-2007. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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4.5.2. Dati censuari 

Con 6.766 unità locali e poco meno di 15mila addetti la famiglia dei servizi alla persona, 
collettivi e individuali, rappresenta al 2001 sul complesso dei servizi provinciali il 14% in 
termini di unità locali e l’11% in termini di addetti. 

I settori quantitativamente più rilevanti sono rappresentati dagli altri servizi alle persone, 
che pesano per circa un terzo tanto in termini di unità locali (35%) che di addetti (32%) sul 
totale della famiglia; la sanità, che concentra il 32% delle unità locali e ¼ degli addetti; i 
servizi di riparazione degli autoveicoli, con il 21% delle unità e il 27% degli addetti. Un 
peso sensibilmente minore è poi coperto dai servizi di noleggio-riparazione di beni per la 
casa (poco meno del 7% e del 5% rispettivamente in termini di unità locali e addetti) e da 
quelli per l’istruzione (intorno al 3,5%), mentre quelli di pulizia, marginali dal punto di vista 
delle unità produttive, pesano per circa il 6% in termini di occupazione complessiva.  

La dinamica intercensuaria mostra una minore vivacità di questo comparto, cresciuto nel 
complesso appena dell’11% (meno della metà dell’intero aggregato dei servizi) sotto la 
spinta di processi tra loro contrastanti: 

- da un lato diminuiscono significativamente (oltre il 27%) le attività di noleggio e 
riparazione di beni per la casa e, in misura minore (circa il 6%), quelle di riparazione 
degli autoveicoli; 

- crescono significativamente i servizi legati alla sanità (intorno al 28% tanto per 
quanto riguarda le imprese che l’occupazione) e agli altri servizi alla persona (+17% 
le imprese, + 20% gli addetti); 

- cresce il numero delle unità locali dei servizi di istruzione (+19%) a fronte comunque 
di una leggera flessione degli addetti; 

- ma la crescita più consistente riguarda i servizi di smaltimento dei rifiuti (le unità 
locali segnano un +70%, gli addetti +60%) e i servizi di assistenza sociale (la cui 
consistenza numerica rimane comunque marginale. 

Nel complesso la quota del lavoro dipendente risulta al di sotto della media del totale dei 
servizi (44,6%), con le sole eccezioni delle attività di smaltimento dei rifiuti (91%) e dei 
servizi di assistenza sociale (81); il lavoro autonomo risulta massimo nei servizi di 
noleggio e riparazioni, dove sfiora il 79% dell’occupazione, e nella sanità (oltre il 60%). 

La femminilizzazione del comparto è attestata, sopra la media, al 45%; ma anche in 
questo caso vi sono significative differenze, passando dal minimo del 10% nella 
riparazione dei veicoli al livello massimo dell’86% toccato nell’ambito dell’assistenza 
sociale.  
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Tab. 14. - Unità locali, addetti, dipendenti e indipendenti per genere nei servizi alla persona, collettivi e 
individuali. Valori assoluti e variazioni 1991-2001. 

   Addetti  Dipendenti  Indipendenti 

   UL  MF  F  MF  F  MF  F 

1991               

Altre attività servizi alle persone  2.038  3.964  2.891  1.498  1.285  2.466  1.606 

Assistenza sociale  17  80  219  213  173  60  46 

Istruzione  187  544  253  235  159  309  94 

Noleggi e riparazione beni per la casa  654  966  140  164  32  802  108 

Riparazione autoveicoli  1.505  4.331  419  2.062  207  2.269  212 

Sanità  1.698  2.904  1.190  1.041  805  1.939  385 

Smaltimento rifiuti  43  536  171  425  148  111  23 

Totale - Servizi alla persona collettivi e individuali  6.142  13.325  5.283  5.638  2.809  7.956  2.474 

Totale servizi  38.617  105.894  39.187  51.010  21.687  55.153  17.500 

Totale manifatturiero  13.509  135.201  48.384  112.977  41.785  22.224  6.599 

Totale complessivo  61.929  266.734  89.373  177.178  64.477  89.825  24.896 

2001               

Altre attività servizi alle persone  2.380  4.768  3.590  1.912  1.694  2.856  1.896 

Assistenza sociale  24  160  138  130  116  30  22 

Istruzione  223  533  298  237  175  296  123 

Noleggi e riparazione beni per la casa  467  704  132  150  51  554  81 

Riparazione autoveicoli  1.413  4.080  422  1.957  257  2.123  165 

Sanità  2.186  3.728  1.943  1.450  1.296  2.278  647 

Smaltimento rifiuti  73  855  141  782  134  73  7 

Totale - Servizi alla persona collettivi e individuali  6.766  14.828  6.664  6.618  3.723  8.210  2.941 

Totale servizi  48.211  130.036  53.963  69.976  35.970  60.060  17.993 

Totale manifatturiero  13.129  146.728  51.397  127.557  46.644  19.171  4.753 

Totale complessivo  72.565  308.097  108.185  213.904  84.342  94.193  23.843 

1991 - 2001               

Altre attività servizi alle persone  342  804  699  414  409  390  290 

Assistenza sociale  7  80  -81  -83  -57  -30  -24 

Istruzione  36  -11  45  2  16  -13  29 

Noleggi e riparazione beni per la casa  -187  -262  -8  -14  19  -248  -27 

Riparazione autoveicoli  -92  -251  3  -105  50  -146  -47 

Sanità  488  824  753  409  491  339  262 

Smaltimento rifiuti  30  319  -30  357  -14  -38  -16 

Totale - Servizi alla persona collettivi e individuali  624  1.503  1.381  980  914  254  467 

Totale servizi  9.594  24.142  14.776  18.966  14.283  4.907  493 

Totale manifatturiero  -380  11.527  3.013  14.580  4.859  -3.053  -1.846 

Totale complessivo  10.636   41.363   18.812  36.726   19.865  4.368   -1.053 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimenti delle attività economiche. 

 

4.5.3. Dati VWH-GIOVE 

Questo settore è l’unico che, in una fase di forte terziarizzazione come quella descritta in 
questi paragrafi, diminuisce il numero di dipendenti. In particolare le due sotto-categorie 
che registrano il più forte calo sono la pubblica amministrazione ed l’istruzione. Bisogna 
ammettere, però, che parte di questo andamento può dipendere da una debolezza 
intrinseca delle fonti amministrative, le quali hanno alcune difficoltà a monitore in maniera 
precisa e puntuale tutti i movimenti che avvengono nel maggior parte di questo settore. 
Parte di questo calo è stato compensato principalmente dalla crescita nell’assistenza 
sociale, sanità e nelle organizzazioni associative. La maggioranza delle sotto-categorie di 
questo settore sono costituite da imprese  di piccole dimensioni, infatti, solo l’assistenza 
sociale e le organizzazioni associative hanno più del 50% dei lavoratori in aziende con più 
di cinquanta dipendenti. 
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Tab. 15. - Numero di dipendenti, variazione rispetto al 1981 (valori assoluti e percentuali) e distribuzione dimensionale all’interno dei servizi alla persona collettivi e 
individuali di Treviso al 2005. 

Cl. Dim.   

Assistenza 
sociale 

 Attività 
organizzazioni 

associative 

 Istruzione  Noleggi e 
riparazioni beni 

per la casa 

 Pubblica 
Amministrazione 

 Riparazione 
autoveicoli 

 Sanità (-85.3)  Smaltimento 
rifiuti 

  %   Cum.   %   Cum.   %   Cum.   %   Cum.   %   Cum.   %   Cum.   %   Cum.   %   Cum. 

1--5   3,3   3,3   11,4   11,4   23,1   23,1   64,6   64,6   35,5   35,5   51,1   51,1   45,6   45,6   7,9   7,9 

6--9   1,9   5,2   5,5   16,9   26,4   49,5   19,4   83,9   14,1   49,6   19,5   70,6   5,6   51,2   8,2   16,1 

10--15   4,7   9,9   7,7   24,6   21,6   71,2   16,1   100,0   8,5   58,1   12,7   83,3   1,6   52,8   6,5   22,6 

16--20   3,0   12,9   2,3   26,9   7,8   79,0   0,0   100,0   7,6   65,6   4,7   87,9   3,1   55,9   5,8   28,3 

21--29   5,4   18,3   8,4   35,3   2,1   81,1   0,0   100,0   4,6   70,3   2,0   90,0   2,2   58,1   12,6   40,9 

30--49   12,5   30,8   9,1   44,4   5,7   86,9   0,0   100,0   12,7   83,0   10,0   100,0   3,7   61,8   12,1   53,0 

50--149   15,1   45,9   33,8   78,2   13,1   100,0   0,0   100,0   17,0   100,0   0,0   100,0   6,1   67,9   15,2   68,2 

150--499   23,8   69,7   21,8   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   32,1   100,0   31,8   100,0 

500 e oltre   30,3   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0   0,0   100,0 

    v.a.   %   v.a.   %   v.a.   %   v.a.   %   v.a.   %   v.a.   %   v.a.   %   v.a.   % 

N.   2.712   19,2   2.298   16,3   3.536   25,0   164   1,2   999   7,1   1.500   10,6   2.300   16,3   623   4,4 

Var.1981-2005 2.393   750,1   1.660   260,3   -1.591   -31,0   101   158,1   -4.511   -81,9   -359   -19,3   1.446   169,2   467   299,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 



 75

Parte III. Approfondimenti 

 

5. La femminilizzazione  

5.1.1. Dati censuari 

Abbiamo già avuto modo di richiamare le principali caratterizzazioni in termini di genere 
delle diverse famiglie di servizi con riferimento ai dati degli ultimi censimenti e di notare 
come da questo punto di osservazione Treviso riproponga tendenze e caratterizzazioni 
condivise nelle diverse realtà territoriali del Paese.  

Per introdurre in dettaglio l’analisi del sistema dei servizi provinciale – e dando per 
scontato il processo pressoché generalizzato di crescita della presenza femminile nel 
mercato del lavoro dei servizi – è utile guardare più in profondità come la 
femminilizzazione del settore si articoli tra le diverse attività e, soprattutto, come vari in 
funzione delle due principali forme di occupazione. 

Il primo aspetto da mettere in evidenza è che il dato medio di una femminilizzazione del 
41% cela differenze tutt’altro che banali tra un settore e l’altro. La quota di donne sul 
complesso degli addetti supera l’80% del totale nei servizi di pulizia e in quelli di 
assistenza sociale, il 70% nelle agenzie di viaggi e negli altri servizi alle persone, rimane 
sopra il 50% nel commercio al dettaglio non specializzato e in quello non alimentare, 
nell’istruzione, negli alberghi-ristoranti e nella sanità; risulta al contrario minima, al di sotto 
del 20% del totale, nel caso del commercio e della riparazione di autoveicoli, nei servizi 
legati ai trasporti, nello smaltimento dei rifiuti, tutte attività che continuano quindi a 
presentare una predominanza maschile. 

Se poi queste caratterizzazioni le vediamo in rapporto alla forma dell’occupazione non 
solo emerge, come abbiamo già rilevato, una maggiore maschilizzazione del lavoro 
autonomo, ma si nota anche una diversa gerarchia dei settori in funzione della presenza 
femminile che – se certo non muta radicalmente il quadro della segregazione di genere – 
offre comunque lo spunto per utili valutazioni. 

Nel caso del lavoro dipendente sono ben quattro i settori nei quali le donne costituiscono 
la quasi totalità (circa nove lavoratori sul dieci) della forza lavoro impiegata (pulizie, sanità, 
assistenza sociale e altri servizi alle persone) e altri due, agenzie di viaggio e servizi di 
intermediazione finanziaria, risultano sopra la soglia dell’80%19. I servizi di pulizia si 
confermano come il primo aggregato settoriale, con un effetto tuttavia di segregazione 
delle donne in posizioni subalterne piuttosto che di leadership e di iniziativa 
imprenditoriale. Guadagnano poi posizioni in graduatoria rispetto al peso occupazionale 
complessivo la sanità (dalla 9° alla 2° posizione),  l’intermediazione finanziaria (dalla 14° 
alla 6° posizione), le attività professionali (dall ’11° all’8°), tutti settori nei quali paiono 
ancora persistere barriere all’accesso delle donne in posizioni imprenditoriali e di primo 
piano nella gestione d’impresa.  

Nel caso del lavoro autonomo presentano una maggiore presenza femminile i servizi di 
assistenza sociale, con sette indipendenti ogni 10, gli altri servizi alla persona e le agenzie 
di viaggio, attività nelle quali oltre il 60% dei lavoratori autonomi sono di genere femminile. 

                                                           
19 I dati sulla concentrazione settoriale delle occupate dipendenti concordano anche con l’analisi post 
censuaria, proposta più avanti, e desunte dalla fonte amministrativa Giove. 
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Graf. 1. - Addetti alle imprese nei censimenti 1991 e 2001. Tassi di femminilizzazione per settore in provincia 
di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001. 
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Graf. 2. -Tassi di femminilizzazione dell’occupazione dipendente e indipendente al 2001 per settore. Totale 
provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001. 
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5.1.2. Dati VWH_GIOVE 

Disaggregando il numero di lavoratori in base al genere si osservano alcune differenze. 
Evidente è il fatto che la consistenza della componente femminile è inferiore a quella 
maschile, anche se, in aggregato, il numero di donne è costantemente aumentato, ed in 
media più velocemente (tra il 1981 ed il 2005 il tasso annuo di crescita dell’occupazione 
femminile è stato del 1,7%, mentre quelle maschile del 0,8%), andando a colmare parte 
del gap rispetto agli uomini: al 1981 lo stock di lavoratori dipendenti era formato per circa 
il 65% da uomini (sotto le 600mila unità), mentre al 2005 la percentuale scende a meno 
del 60% (più di 720mila unità) (Tabella 1). Inoltre, considerando la distinzione di genere 
all’interno del secondario e del terziario, seppur in un contesto di generale crescita 
tendenziale e con somiglianze nei trend all’interno dello stesso aggregato economico, 
emergono alcune differenze che meritano di essere segnalate. Negli anni ’80 è l’industria 
che occupa la maggior parte dei dipendenti di ambo i sessi (65% nell’industria e 56% nei 
servizi), inoltre alimenta la propria crescita assumendo lavoratori di entrambi i generi (sia 
uomini che donne aumentano di oltre 15.000 unità in 10 anni); al contrario il terziario 
mostra una crescita più intensa, quasi tutta riferibile ad assunzioni di donne: il settore 
cresce di oltre 38.000 unità in 10 anni, di cui il 90% imputabile alla crescita di occupazione 
femminile (Tabella 1). Gli anni novanta, come già osservato, sono un periodo in cui il 
numero di lavoratori è complessivamente aumentato; crescita, però, che non è stata 
omogenea dal punto di vista del genere. Mentre il numero di dipendenti maschile è 
cresciuto sulla base delle sviluppo di entrambi i settori, con dinamiche abbastanza simili, 
aumento di oltre 30.000 lavoratori con una tasso di variazione tra il 1991 ed il 2001 del 
15% per il terziario e del 10% per il secondario; per le donne è solo il terziario che ha 
continuato ad occupare un numero crescente di lavoratrici tanto è vero che nel 1998 la 
quota di donne nel terziario ha superato quella del secondario, inoltre anche in termini 
assoluti il terziario impiega più lavoratrici che lavoratori (al 1998 vi erano poco più di 208 
mila lavoratrici e poco meno di 207mila lavoratori). Gli anni dal 2001 al 2005 registrano un 
rallentamento dell’economia (ampiamente documentata nei rapporti annuali di Veneto 
Lavoro – si veda per esempio p. 17 del 200520), la cui conseguenza, tra le altre, è stata 
quella di aver ridotto il tasso di crescita del numero di dipendenti (passato dal 14,5% 
registrato tra il 1995 ed il 2001 ed il 6,9% del periodo 2001-2005; Tabella 1). In realtà 
abbiamo già osservato come questa frenata sia essenzialmente imputabile al settore 
secondario, qui è interessante osservare che questo risultato sia il frutto di due tendenze 
distinte: mentre gli uomini registrano una leggera crescita (2%), le donne vedono 
diminuire la loro presenza di quasi l’8% portando il livello assoluto (poco più di 190 mila 
unità) a quello del 1992. Bisogna dire che questa diminuzione non è stata uniforme per 
tutta la manifattura, ma ha interessato solo specifici settori ad alta componente femminile: 
tessile-abbigliamento e concia-cuoio-pelle21. Al contrario il terziario ha proseguito, nel 
medesimo periodo, la sua marcia22 verso l’aumento del numero dei lavoratori dipendenti 
con lo stesso ritmo, persistendo la maggior crescita (sia in valori assoluti che percentuali) 
del numero di dipendenti femminile23. È spontaneo chiedersi che relazione vi sia tra 

                                                           
20 Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Franco Angeli, Milano, 
2005. 
21 Bisogna dire però che la diminuzione del numero delle dipendenti era partita prima, a metà degli anni 
novanta, solo che in aggregato era stata compensata dalla crescita della metalmeccanica. Per una 
descrizione più completa del fenomeno si veda Anastasia B., Gambuzza M., Rasera M., Dopo l’espulsione dal 
sistema manifatturiero: i percorsi dei lavoratori. Un’analisi per il Veneto (1998-2005), Contributo per Aiel, 
Napoli, settembre 2007. 
22 Il tasso di variazione medio annuo tra 1995 ed il 2001 e tra il 2005 ed il 2001 è rimasto a circa il 3% per gli 
uomini ed al 5% per le donne. 
23 Come vedremo in seguito la maggior parte sono occupate nel commercio e servizi alla persona. È da 
ricordare la crescita della componente straniera soprattutto dopo la regolarizzazione del 2002, e che nel 
medio periodo hanno avuto maggior incidenza i rapporti part-time e di breve durata (Gambuzza M., Maurizio 
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l’espulsione delle donne dal manifatturiero e la più rapida crescita delle stesse nel 
terziario. A questo quesito hanno tentato di rispondere Anastasia e al. (2007) trovando 
che più del 20% degli espulsi è transitato verso il comparto dei servizi.  

Tab. 1. - Numero di dipendenti dell’industria e dei servizi in Veneto in base al genere. Anni 1981-2005. 

Periodo 
 Industria  Servizi  Totale 

 v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 

Uomini             

1981  387.152  64,8  198.807  33,3  597.408  100 

1985  351.928  62,2  201.917  35,7  565.698  100 

1991  401.066  65,1  202.218  32,8  616.160  100 

1995  393.592  65,2  196.751  32,6  603.977  100 

2001  440.094  64,4  232.154  33,9  683.840  100 

2005  449.082  61,6  264.400  36,3  728.531  100 

  Var. % 

85-81  -9,1  -  1,6  -   -5,3  - 

91-85  14,0  -  0,1  -   8,9  - 

95-91  -1,9  -  -2,7  -   -2,0  - 

01-95  11,8  -  18,0  -   13,2  - 

05-01  2,0  -  13,9  -   6,5  - 
             
Donne             

1981  182.552  56,3  138.221  42,6  324.151  100 

1985  179.225  54,5  145.179  44,2  328.579  100 

1991  204.025  53,4  173.084  45,3  382.190  100 

1995  197.497  50,4  188.352  48,1  391.910  100 

2001  207.580  45,5  242.134  53,1  456.277  100 

2005  191.320  39,0  289.886  59,2  490.081  100 

  Var. % 

85-81  -1,8  -  5,0   -  1,4  - 

91-85  13,8  -  19,2   -  16,3  - 

95-91  -3,2  -  8,8   -  2,5  - 

01-95  5,1  -  28,6   -  16,4  - 

05-01  -7,8  -  19,7   -  7,4  - 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

Dal punto di vista territoriale emerge quanto visto in precedenza con l’aggiunta di alcune 
peculiarità. Le tendenze generali tra le diverse province anche in relazione al genere sono 
abbastanza simili; di nuovo sono i livelli assoluti che sono differenti e ricalcano le diverse 
specializzazioni territoriali (Grafico 3 e 4). Pur in questo contesto di relativa uniformità 
spaziale delle dinamiche del numero di lavoratori dipendenti è interessante evidenziare 
l’andamento del numero di lavoratori di sesso femminile nella provincia di Padova. Infatti 
mentre Treviso e Vicenza seguono l’andamento complessivo regionale (Tabella 1)24, 
Padova dai primi anni novanta ha visto ridursi il numero dei dipendenti di sesso femminile 
                                                                                                                                                                                
D., Dinamiche settoriali e mutamenti nell'impiego della forza lavoro. In Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato 
del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2005, Franco Angeli, Milano). Gambuzza M., Rasera 
M., (Il lavoro part time nel contesto occupazionale veneto. In Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro 
nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2003, Franco Angeli, Milano, p. 263), mostrano tramite dati RTFL 
che la componente part-time è cresciuta in special modo tra le donne (in particolare tra i 30-40 anni) nel 
terziario, soprattutto nel commercio, ristorazione e nei servizi alle imprese e alla persona. 
24 Crescita del numero di dipendenti sia nel terziario che nell’industria nel periodo considerato, con un 
andamento ciclico ed una marcata diminuzione a partire dal 2002 per il secondario. 
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nell’industria (ciò significa che dopo la crisi dei primi anni novanta l’andamento debole nel 
numero di dipendenti osservato nel Grafico 1 del Capitolo 2 aveva in buona parte 
interessato la componente femminile), e una crescita nel terziario più sostenuta ed 
anticipata (la curva cambia pendenza già del 1994) rispetto alle altre province 
considerate. Inoltre va notato che, seppur in un andamento di convergenza dei livelli di 
occupati tra secondario e terziario, per Padova già dal 1994 la maggior parte delle donne 
era occupata nei servizi, per Treviso bisogna aspettare il 2005, mentre a Vicenza, nello 
stesso anno, è sempre il secondario che occupa la maggior parte della forza lavoro 
femminile.  

Dalle dinamiche fin qui viste sembra di poter dire che gli aspetti come il territorio, il 
settore, il genere mostrano tutta la loro evidenza, quando sono considerati 
congiuntamente, per questa ragione cerchiamo di approfondire ulteriormente l’analisi 
andando a sondare in quali settori del terziario, e per quali aree, la crescita 
dell’occupazione è stata più intensa. Vediamo innanzitutto la dinamica ed il contributo dei 
diversi sotto raggruppamenti a livello regionale. Negli anni ottanta i servizi che occupano 
la maggior parte dei dipendenti sono il commercio (al dettaglio che nel 1981 occupava 
poco più di 95mila dipendenti, pari a circa il 28% di tutti i servizi, e all’ingrosso poco meno 
di 80mila, che formavano il 23% del totale) ed i servizi alla persona (quasi 110mila 
dipendenti che rappresentavano una quota del 32% circa) (Tabella 2).  

 

Graf. 3. - Uomini, numero di dipendenti dell’industria e dei servizi di in alcune province venete. Anni 1981-
2005. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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Graf. 4. - Donne, numero di dipendenti dell’industria e dei servizi di in alcune province venete. Anni 1981-
2005. 
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Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

Nel lungo periodo tutti le branche considerate aumentano l’occupazione, ad eccezione dei 
servizi alla persona. In particolare, in termini assoluti, il settore che spiega metà della 
crescita di tutto il terziario è il commercio (più di 113mila nuovi dipendenti tra il 1981 ed il 
2005 e vedremo nel prossimo paragrafo in quale sotto-raggruppamento si sia concentrato 
l’incremento); inoltre la crescita è stata robusta per tutti i raggruppamenti considerati (con 
variazioni oltre il 100%) e solo il commercio all’ingrosso registra performance sotto la 
media. Se prendiamo a riferimento l’ultima ondata di terziarizzazione, partita alla fine del 
anni ’90, tutte le branche hanno accresciuto il numero di lavoratori (compresi i servizi alla 
persona), ma quello che ha avuto la variazione percentuale più elevata sono stati i servizi 
innovativi alle imprese (che in termini assoluti si sono portati allo stesso livello degli altri 
settori, escluso il commercio al dettaglio). Stante la crescita di tutto il terziario, queste 
dinamiche hanno conseguito all’ultimo anno di osservazione una distribuzione dei 
dipendenti piuttosto polarizzata nel commercio al dettaglio (che conta quasi il 40% dei 
dipendenti) e la convergenza verso un livello di 90-100mila addetti tra gli altri settori. 

In questi fenomeni è interessante capire la distribuzione del genere. Come già osservato 
entrambi i sessi hanno visto aumentare il numero di lavoratori, in modo particolarmente 
forte per le donne che sono più che raddoppiate nel periodo considerato, sorpassando 
ormai la componente maschile (in aggregato al 1981 il 59% dei dipendenti era di sesso 
maschile, al 2005 tale percentuale è scesa a meno del 48%, Tabella 2). Considerando 
separatamente ciascun raggruppamento è da evidenziare che il commercio al dettaglio 
per ambo i sessi è quello che ha registrato la crescita più consistente nel corso degli anni 
e che occupa la maggioranza dei dipendenti al 2005 (il 40% delle donne ed il 35 % degli 
uomini). Il commercio all’ingrosso, logistica e comunicazioni è, invece, la branca con la più 
elevata percentuale di uomini e che ha registrato il più alto incremento per lo stesso sesso 
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nell’arco del periodo considerato (più di 48mila unità)25, una volta però che si è tenuto 
conto del differente livello tra i due sessi si vede che la componente femminile è cresciuta 
più rapidamente facendo diminuire il rapporto tra il numero di uomini e il totale dipendenti 
(da più del 76% del 1981, a meno del 70% del 2005). In paragone agli altri 
raggruppamenti vi è da osservare che il commercio all’ingrosso e logistica ha mantenuto 
quasi inalterata nel tempo la propria quota di lavoratori. Infatti se osserviamo l’andamento 
dei dipendenti in paragone agli altri settori una volta che si è tenuto conto delle differenti 
numerosità tra i due sessi, osserviamo che sia per gli uomini che per le donne la quota di 
dipendenti occupati presso questo raggruppamento è in sostanza rimasta costante. Da 
notare inoltre che mentre al 1981 occupava la maggior parte dei lavoratori maschi, al 
2005 deve lasciare questo primato al commercio al dettaglio. I servizi alla produzione 
tradizionali nel 1981 erano un settore con un’elevata occupazione maschile (67% circa), 
al 2005 tale componente è divenuta minoritaria (assestandosi al 46% del totale 
dipendenti). Questo fenomeno non è dipeso da una turnazione nei posti di lavoro tra i due 
sessi, in quanto in aggregato il numero di dipendenti è più che raddoppiato, solo che 
questa dinamica non ha avuto la stessa consistenza tra uomini e donne: i primi sono 
aumentati in linea con l’andamento medio del terziario, infatti, la percentuale di uomini che 
lavorano in questo settore è rimasta quasi uguale nel tempo (13%); al contrario il numero 
di donne è quasi quadruplicato passando da quasi 12mila unità (8% del totale donne) ad 
oltre 42mila (14% del totale donne). Per quanto riguarda i servizi innovativi alle imprese 
riscontriamo un andamento che può apparire in qualche modo opposto agli altri: al 1981 
la percentuale di lavoratori era il 39%, al 2005 sale al 41%. Ciò non è dipeso dal ritmo con 
cui sono state inserite le donne (peraltro superiore alla media del terziario per la 
componente femminile, tanto è vero che la percentuale di donne occupate in questa 
branca è cresciuta nel tempo), ma da una rapida crescita, iniziata dopo la seconda metà 
degli anni ’90, dal lato degli uomini. Il numero di dipendenti nei servizi alla persona in 
aggregato è diminuito e la ragione principale è dovuta al calo dei lavoratori maschi. Al 
contrario, la componente femminile registra una sostanziale tenuta fino agli ultimi anni del 
secolo scorso e addirittura un aumento nei primi anni del nuovo, in linea con la media di 
tutti i servizi lasciando inalterata la quota di donne occupate in questo raggruppamento. 
Le due dinamiche spiegano la forte femminilizzazione di questo settore, che al 2005 
registra la percentuale di donne più elevata.  

Cerchiamo ora di tener conto della territorialità ed in quale modo questa influisca sulle 
distribuzione dei dipendenti tra i diversi settori. I Grafici 5 e 6 mettono a confronto la 
percentuale provinciale al 1991 dei dipendenti di un dato settore, rispetto alla variazione 
percentuale26 tra il 1991 ed il 2005 del numero di dipendenti appartenenti allo stesso 
settore. I grafici permettono di confrontare la situazione dei diversi settori insediati nelle 
province, e la loro dinamica nel tempo, senza interferenze provenienti dal livello assoluto 
di unità di lavoro dipendente. In generale si nota che Padova, Treviso e Vicenza, a parità 
di settore, non si collocano mai alla stessa altezza sull’asse delle ascisse, quindi anche la 
distribuzione (e non solo i valori assoluti visti in precedenza) tra i diversi settori è 
governata dalla specificità territoriale. Al contrario la dinamica nel tempo è guidata 
essenzialmente dalle tendenze settoriali: a parità di categoria di attività economica le 
diverse province (i punti del grafico) tendono ad assumere livelli simili lungo l’asse delle 
ordinate: per esempio, i servizi alla persona mostrano variazioni percentuali del lavoro 
dipendente più basse (negative nel caso degli uomini) per tutte le province.  

                                                           
25 In particolare il trasporto e logistica la quota di stranieri risulta essere consistente e al 2005 circa pari al 
40% in base ai dati Veneto Lavoro del 2006. 
26 Consideriamo questo intervallo per osservare solo l’ondata di terziarizzazione partita nella seconda metà 
degli anni novanta. 
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A queste considerazioni generali si contrappongono alcune eccezioni territoriali che 
andiamo di seguito a commentare. Rispetto alle altre Treviso, in percentuale, aumenta il 
numero di dipendenti nei servizi legati alle imprese: per i servizi innovativi ed il commercio 
all’ingrosso e la logistica la variazione percentuale dei dipendenti di ambo i sessi è più 
elevata; nei servizi tradizionali la stessa variazione è superiore solo considerando i 
dipendenti di sesso maschile. Vicenza cresce più velocemente della media regionale 
l’occupazione dipendente nel commercio al dettaglio ed in quello all’ingrosso e logistica, 
ma anche i servizi alle imprese tradizionali hanno fatto registrare variazioni decisamente 
superiori solo però se si considera il genere femminile (va tenuto conto che parte della 
crescita può dipendere dal fatto che partiva da una quota di dipendenti inferiore alla media 
regionale) al contrario nei servizi innovativi Vicenza registra una crescita inferiore alle altre 
province (anche se va tenuto conto, però, che partiva da una quota nel 1991 superiore 
alla media). Padova, in percentuale, cresce più rapidamente l’occupazione femminile nel 
commercio (sia al dettaglio che all’ingrosso e logistica, anche se in quest’ultimo caso va 
considerato che già al 1991 vi erano occupati una percentuale di lavoratrici superiore alla 
media regionale). 

Tab. 2. - Numero di dipendenti in Veneto in base al macrosettore ed al genere. Anni 1981-2005. 

Periodo  Valori  

A Servizi 
alla 

produzione 
tradizionali 

 B Servizi alla 
produzione 

innovativi 

 C 
Commercio 
al dettaglio 

e tempo 
libero 

 D Ingrosso, 
logistica, 

trasporti e 
comunicazioni 

 E Servizi 
alla 

persona 
collettivi e 
individuali 

 Totale 
complessivo 

1981 
 v.a.  36.651  17.001  96.018  79.194  109.047  337.911 

 % di M 67,4  39,2  54,8  76,5  49,8  58,8 

1985 
 v.a.  41.297  20.667  103.491  78.120  103.513  347.088 

 % di M 63,0  38,2  53,5  78,0  50,0  58,2 

1991 
 v.a.  50.701  34.162  126.162  86.942  77.330  375.297 

 % di M 54,5  36,3  50,0  76,1  42,6  53,9 

1995 
 v.a.  56.478  40.225  138.446  76.850  73.099  385.098 

 % di M 51,6  37,5  48,3  73,9  39,5  51,1 

2001 
 v.a.  69.971  56.489  178.535  95.818  73.462  474.275 

 % di M 47,7  41,5  45,4  70,1  36,7  48,9 

2005 
 v.a.  78.721  65.707  209.805  111.386  88.645  554.264 

 % di M 46,1  41,5  44,0  69,4  35,2  47,7 

               

2005-1981 Var. ass.  42.070  48.706  113.787  32.192  -20.402  216.353 

   Var. % 114,8  286,5  118,5  40,6  -18,7  64,0 

Anno  Sesso  Distribuzione % 

1981  M  12,4  3,4  26,4  30,5  27,3  100,0 

1985  M  12,9  3,9  27,4  30,2  25,6  100,0 

1991  M  13,7  6,1  31,2  32,7  16,3  100,0 

1995  M  14,8  7,7  34,0  28,9  14,7  100,0 

2001  M  14,4  10,1  34,9  28,9  11,6  100,0 

2005  M  13,7  10,3  34,9  29,2  11,8  100,0 
               

1981  F  8,6  7,5  31,4  12,8  39,6  100,0 

1985  F  10,5  8,8  33,2  11,8  35,7  100,0 

1991  F  13,3  12,6  36,4  12,0  25,6  100,0 

1995  F  14,5  13,4  38,0  10,6  23,5  100,0 

2001  F  15,1  13,6  40,2  11,8  19,2  100,0 

2005  F  14,6  13,3  40,5  11,8  19,8  100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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In sintesi dai grafici non ci pare di leggere segni di convergenza27 tra le province nelle 
distribuzioni dei lavoratori tra i settori: la crescita dei servizi, seppur diffusa, riflette in un 
certo grado le diverse specificità territoriali, Treviso ha accresciuto principalmente i servizi 
alle imprese, Vicenza ha visto aumentare i servizi legati al commercio ed in parte alla 
produzione, mentre Padova si è mostrata in linea con la media regionale con esclusione 
del commercio al dettaglio con riferimento al lavoro dipendente femminile. 

Graf. 5. - Uomini, variazione percentuale tra il 2005 ed il 1991 del numero dipendenti rispetto alla distribuzione 
percentuale dei dipendenti nei diversi settori di alcune province venete al 1991. 
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Graf. 6. - Donne, variazione percentuale tra il 2005 ed il 1991 del numero dipendenti rispetto alla distribuzione 
percentuale dei dipendenti nei diversi settori di alcune province venete al 1991. 
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27 In generale non è vero che i settori delle province che hanno quote inferiori di lavoratori rispetto alle altre 
aree registrano tassi di crescita superiori, condizione necessaria affinché si possa avere una avvicinamento 
tra i territori delle distribuzioni settoriali. 
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6. Le cococo: qualche elemento a partire dal censim ento 2001 

Il censimento 2001 ha offerto per la prima volta una rilevazione puntuale del numero di 
collaborazioni a progetto attive al momento della rilevazione presso le imprese e offre 
quindi, seppure decisamente datata, una fotografia interessante sulla consistenza e 
l’articolazione del ricorso ad una delle forme di prestazione lavorative più discusse negli 
ultimi anni. Seppure il tema delle modalità di gestione della forza lavoro sarà trattato in 
dettaglio nella terza parte del presente rapporto a partire dall’esame dei dati amministrativi 
di Giove, vale comunque la pena di fornirne un seppur sintetico esame dei dati censuari, 
ponendo attenzione più che alla consistenza quantitativa del fenomeno (la cui 
misurazione risulta comunque complessa, anche sulla base di questa fonte) alla sua 
articolazione settoriale. 

Innanzitutto qualche considerazione sulle quantità complessive. Alla data del censimento 
risultavano attivati dalle imprese rilevate poco più di 11mila contratti di collaborazione 
coordinata e continuativa, ai quali ne vanno sommati altri 2.500 circa imputabili alle 
istituzioni pubbliche e alle aziende no-profit (Tabella 1). In rapporto all’occupazione 
dipendente tale aggregato pesava a Treviso per il 5%, una quota inferiore a quella 
segnata a livello regionale (5,7%) e nazionale (6,1%) o, ancor più, in Lombardia (7%). 

I lavoratori cococo vedevano una prevalenza della componente maschile (64%), più 
accentuata nel manifatturiero che nei servizi; questi ultimi comunque costituivano l’ambito 
di maggior impiego di tali forme di lavoro, con oltre 7mila degli 11mila cococo (il 65%, ma 
tale quota sale oltre il 75% per le donne). 

La loro distribuzione settoriale risulta assai polarizzata intorno a pochi ambiti di attività: le 
attività professionali (1.271 unità), il commercio all’ingrosso (1.220), il commercio al 
dettaglio non alimentare, le attività ricreativo-culturali (quasi 700) e gli alberghi (oltre 500); 
nel complesso questi cinque settori concentrano il 63% di tutti i cococo attivati nei servizi 
della provincia.  

Per una valutazione più mirata dell’effettivo peso che tale componente lavorativa riveste 
nei diversi comparti di attività è bene rapportare la consistenza quantitativa di questi 
rapporti di lavoro al peso di ciascun settore, ed in particolare alla componente di lavoro 
dipendente presente nell’organico delle imprese censite (Grafico 1).  

I due settori per i quali il ricorso a collaborazioni esterne risulta rilevante nell’erogazione 
dei servizi e rappresenta una vera e propria alternativa a rapporti di impiego più strutturati 
sono le attività ricreativo-culturali e l’istruzione, dove si segnalano rispettivamente oltre 
nove e oltre otto cococo ogni dieci lavoratori dipendenti. Seguono le attività immobiliari, 
nelle quali mediamente per ogni dieci dipendenti si attivano cinque collaborazioni, e 
servizi quali R&S e intermediazione finanziaria, con rapporti oscillanti tra 42 e il 48 
collaborazioni ogni 100 dipendenti. 
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Tab. 1. - Dipendenti e collaborazioni coordinate e continuative per genere e settore in provincia di Treviso. 
Censimento 2001. 

  Dipendenti  Cococo 

   Femmine  Maschi  Totale  Femmine  Maschi  Totale 

Imprese             

Agenzie di viaggio  307  58  365  22  19  41 

Alberghi e ristoranti  3.418  2.053  5.471  270  243  513 

Attività ricreative, culturali e sportive  413  329  742  269  419  688 

Commercio al dettaglio alimentare  458  287  745  107  71  178 

Commercio al dettaglio non alimentare  4.284  2.255  6.539  486  378  864 

Commercio al dettaglio non specializzato 2.639  1.334  3.973  66  48  114 

Commercio autoveicoli  479  1.994  2.473  52  124  176 

Agenzie di trasporto  140  222  362  9  14  23 

Altre attività connesse ai trasporti  231  1.017  1.248  2  20  22 

Comm. ingrosso e intermediari  3.229  5.674  8.903  440  780  1.220 

Movimentazione merci e magazzinaggio  495  983  1.478  1  2  3 

Poste e telecomunicazioni  1.096  1.429  2.525  10  42  52 

Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  687  4.336  5.023  63  184  247 

Altre attività servizi alle persone  1.694  218  1.912  96  46  142 

Assistenza sociale  116  14  130  9  7  16 

Istruzione  175  62  237  133  63  196 

Noleggi e riparazione beni per la casa  51  99  150  4  10  14 

Riparazione autoveicoli  257  1.700  1.957  28  86  114 

Sanità  1.296  154  1.450  91  78  169 

Smaltimento rifiuti  134  648  782  1  20  21 

Attività professionali  6.426  2.866  9.292  571  700  1.271 

Informatica  1.687  1.368  3.055  119  267  386 

Ricerca e sviluppo  15  17  32  8  4  12 

Assicurazioni e fondi pensione  360  771  1.131  7  12  19 

Attività immobiliari  315  226  541  98  175  273 

Ausiliarie intermediaz. finanziaria  830  159  989  104  221  325 

Credito e finanza  1.958  3.337  5.295  4  57  61 

Noleggio macchinari  40  105  145  7  16  23 

Servizi di pulizie  2.740  291  3.031  19  20  39 

Totale servizi  35.970  34.006  69.976  3.096  4.126  7.222 

Manifatturiero  46.644  80.913  127.557  789  2.328  3.117 

Totale complessivo  84.342  129.562  213.904  4.065  7.126  11.191 

Istituzioni  27.047  13.986  41.033  1.165  1.375  2.540 

  di cui nei servizi  26.990  13.659  40.649  1.162  1.287  2.449 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001. 
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Graf. 1. - Rapporto tra cococo e totale dei lavoratori dipendenti per settore. Censimento 2001. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Istat, Censimento delle attività economiche 2001. 
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7. La dimensione d’impresa (dati VWH_GIOVE) 

In questo capitolo andremo ad analizzare per la sola provincia di Treviso alcune tendenze 
relative alla dimensione d’impresa. 

I grafici seguenti rappresentano la serie storica di alcune statistiche (primo, secondo e 
terzo quartile, mediana, valore minino e massimo) relative alla distribuzione dimensionale 
(in termini di numero di addetti) delle aziende. Appare chiaro che le imprese del terziario 
hanno una dimensione inferiore a quella del secondario: la loro distribuzione risulta 
fortemente assimetrica e schiacciata verso sinistra, molto di più delle imprese 
appartenenti all’industria. Il primo 25% delle imprese ha in tutti gli anni un solo dipendente 
per ambo i raggruppamenti, al contrario la mediana (ossia l’impresa che sta in mezzo alla 
distribuzione per dimensione) è sempre superiore di circa due unità a favore dell’industria. 
Nel tempo questo valore tende a spostarsi verso l’alto assieme al terzo quartile (ossia 
l’impresa che si colloca a tre quarti della distribuzione) ed alla media, proprio a 
testimoniare che le aziende stanno muovendosi verso la crescita dimensionale. Inoltre 
confrontando il terzo quartile appaiano tre tendenze: in generale le aziende di medio-
grandi dimensioni sono una minoranza (con più di cinquanta lavoratori), anche se poi 
sono quelle che occupano buona parte dei dipendenti; nel tempo la differenza tra terziario 
ed industria tende ad allargarsi e per quest’ultima la distribuzione tende ad essere meno 
schiacciata verso sinistra (o verso il basso nel Grafico 2), infatti, lo scarto interquartile (la 
differenza tra i valori del terzo e del secondo quartile) risulta essere più ampio per il 
secondario (circa nove) rispetto al terziario (tre), e questa differenza è andata aprendosi 
nel tempo; infine evidenziamo che alla fine del periodo considerato (dal 2001) solo per 
l’industria si riscontra un calo nella dimensione media, nella mediana e nel terzo quartile, 
ciò è il frutto di quanto riscontrato fin’ora: il terziaro è continuato a crescere e a creare 
aziende ed occupazione; al contrario, l’industria – in particolare alcuni settori – ha risentito 
della crisi internazionale ed a fenomeni di riposizionamento competitivo (Anastasia e al. 
200728, Veneto Lavoro 2006, p.3029), inoltre bisogna tener conto della crescita del settore 
edile, il quale è noto avere una dimensione, in termini di dipendenti, inferiore alla 
manifattura, ciò spiegherebbe la contrazione dimensionale di questo comparto. 

Cerchiamo ora di vedere in dettaglio alcuni aspetti all’interno dei singoli settori del terziario 
della provincia di Treviso. Come nel caso regionale anche a Treviso la categoria che 
occupa la maggior parte dei dipendenti al 2005 è il commercio al dettaglio (con quasi 
25mila dipendenti pari al 31% del totale terziario), il quale nel lungo periodo (tra il 1981 ed 
il 2005) fa registrare il più grosso aumento (più di 14mila) (Tabella 1). In termini 
dimensionali è il comparto la cui distribuzione è maggiormente spostata verso la piccola 
impresa, infatti, più di un terzo dei lavoratori sono occupati presso aziende con meno di 5 
dipendenti, e più della metà in imprese con meno di 15, solo il 20% lavora in aziende con 
più di cinquanta dipendenti.  

In linea con il dato regionale in termini di percentuale di lavoratori occupati (circa il 18%, 
più di 14,5mila, sebbene la crescita sia stata superiore rispetto alla media regionale) è il 
settore del commercio all’ingrosso, logistica e comunicazioni. In termini dimensionali 
presenta una distribuzione sempre schiacciata verso sinistra, ma in misura minore se 
paragonata al commercio al dettaglio: un quarto dei dipendenti è occupata in aziende con 
meno di 5 lavoratori e più della metà in aziende con meno di 20. Quasi il 30% dei 
dipendenti è occupata presso aziende con più di 50 dipendenti, in particolare circa i due 
terzi di questo gruppo sono in aziende con una dimensione compresa tra i 50 ed i 150.  

                                                           
28 Anastasia B., Gambuzza M., Rasera M., Dopo l’espulsione dal sistema manifatturiero: i percorsi dei 
lavoratori. Un’analisi per il Veneto (1998-2005), Contributo per Aiel, Napoli, settembre 2007. 
29 Veneto Lavoro (a cura di), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Franco Angeli, Milano, 
2006. 
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Graf. 1. - Box-plot della distribuzione delle aziende del terziario in base alla dimensione. Anni 1981-2005. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 

 

Graf. 2. - Box-plot della distribuzione delle aziende dell’industria in base alla dimensione. Anni 1981-2005. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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Per quanto riguarda i servizi alla produzione sia quelli innovativi che quelli tradizionali, 
come già osservato, hanno aumentato il numero dei dipendenti in misura superiore al 
dato regionale. In particolare i primi, inoltre occupano ciascuno circa il 15% dei dipendenti. 
In termini dimensionali i servizi alla produzione tradizionali sono quelli che vedono la 
maggior parte dei dipendenti occupati in aziende di dimensioni medio grandi: il 70% dei 
lavoratori opera la sua prestazione lavorativa in aziende con più di 50 dipendenti, la 
maggior parte di questi (80%) lavora in aziende di grandi dimensioni (maggiori di 150); al 
contrario i servizi innovativi conservano una distribuzione più in linea con quella media del 
terziario, basti sapere che più di metà dei dipendenti è occupata in imprese con meno di 
20 lavoratori. I servizi alla persona occupano meno del 20% dei lavoratori complessivo ed 
è l’unico comparto che segna un calo, sebbene di grandezza nettamente inferiore al dato 
regionale (5% contro il 20%). In termini dimensionali dimostra una distribuzione molto 
vicina a quella del commercio all’ingrosso, anche se bisogna tener presente che in termini 
di distribuzione di genere i due settori sono completamente opposti: il primo formato dalla 
maggioranza di donne, il secondo di uomini. Nello specifico circa un quarto dei dipendenti 
lavora in micro-imprese (meno di 5 dipendenti) e più della la metà lavora in aziende con 
meno di 20 lavoratori. 

 

Tab. 1. – Numero di dipendenti, variazione rispetto al 1981 (valori assoluti e percentuali) e distribuzione 
dimensionale all’interno dei macrosettori del terziario di Treviso al 2005. 

  
 

A Servizi alla 
produzione 
tradizionali 

 B Servizi alla 
produzione 
innovativi 

 C Commercio al 
dettaglio e tempo 

libero 

 D Ingrosso, 
logistica, trasporti 
e comunicazioni 

 E Servizi alla 
persona collettivi 

e individuali 

Cl. Dim.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum.  %  Cum. 

1--5  13,1  13,1  30,6  30,6  35,6  35,6  25,5  25,5  24,7  24,7 

6--9  3,7  16,8  8,5  39,1  12,9  48,5  10,5  36,0  12,4  37,2 

10--15  4,1  20,9  8,1  47,2  10,4  58,9  11,0  47,0  10,3  47,4 

16--20  2,0  22,9  4,1  51,3  5,3  64,3  7,7  54,7  4,7  52,1 

21--29  3,1  26,0  2,0  53,3  5,8  70,0  8,2  62,9  4,4  56,5 

30--49  4,2  30,2  4,8  58,1  8,3  78,3  8,8  71,7  8,4  64,9 

50--149  13,1  43,3  12,4  70,5  10,8  89,1  21,7  93,4  14,5  79,5 

150--499  17,9  61,2  7,4  77,9  8,6  97,7  6,6  100,0  14,7  94,2 

500 e oltre  38,8  100,0  22,1  100,0  2,3  100,0  0,0  100,0  5,8  100,0 

   v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  %  v.a.  % 

N.  12.391  15,5  14.117  17,7  24.729  31,0  14.528  18,2  14.138  17,7 

Var.1981-2005 9.041  269,9  11.724  490,1  14.150  133,7  8.118  126,6  -891  -5,9 

Fonte: nostre elaborazioni su dati VWH _ Giove. 
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8. I settori più dinamici per crescita del numero d i imprese (dati Infocamere) 

In questo capitolo si pone enfasi alle dinamiche ed alle caratteristiche dei singoli settori 
del terziario, con riferimento esclusivo alla provincia di Treviso. 

Il Grafico 1 propone una visione di sintesi sulle dinamiche dei settori più significativi30, 
ordinati per incremento assoluto del numero di imprese intercorso tra il 2001 e il 2007. 
Come si vede, la componente delle attività immobiliari è interessata dalla variazione 
assoluta maggiore (+2.422 nuove unità). La seconda voce per incremento assoluto è 
quella delle attività professionali (+651 nuove unità). Pochi, invece, sono i settori che 
registrano una flessione nel numero di imprese. Tra questi spiccano i trasporti (-159 
unità), quindi “le riparazioni di autoveicoli” (-86 unità), i “servizi di noleggio e riparazioni di 
beni per la casa” (-70 unità) e, infine, il credito e finanza che vede diminuire il numero di 
imprese di 32 unità. 

Graf. 1. - Voci del terziario: graduatoria per variazione assoluta del numero di sedi di impresa attive tra il 2001 
e il 2007 a Treviso. 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Il “credito e finanza” si distingue, come era facile attendersi, per quel che concerne il 
rapporto tra prima unità locale con sede fuori provincia e il totale delle sedi di impresa 
trevigiane: che raggiunge il 43,2%, rispetto ad una media del 6,1% riferita al terziario nel 
complesso. Non è difficile intuire come questo rapporto sia determinato dalla presenza di 
numerosi sportelli bancari dipendenti da sedi che ormai, per effetto della riorganizzazione 
del settore, sono quasi tutte localizzate fuori provincia. 

Al contrario, le attività immobiliari, sono quelle in cui questo indicatore raggiunge i valori 
minimi (1,9%). Indubbiamente significativo il dato registrato dal commercio al dettaglio 
non specializzato (11,0%), spiegabile anche con lo sviluppo di catene di vendita per la 
commercializzazione. 
                                                           
30 Sono esclusi i settori con consistenza inferiore alle 100 imprese. 
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Tab. 1. - Unità locali attive per tipologia di localizzazione. Anno 2001. 

Settori 

 Con sede in 
provincia  Con sede fuori 

provincia  

Totale 

 1^ UL 
con 

sede 
fuori 

provincia 
/tot. Sedi 

% 

 Imprese   UL  1^ UL  Altre UL   

Servizi alla produzione tradizionali  5.912    636   243   241   7.032   4,1 

   di cui totale al netto delle attività immobiliari  2.053    449   176   239   2.917   8,6 

  J 65 Credito e finanza  224    257   73   228   782   32,6 

  J 66 Assicurazioni e fondi pensione  21    12   14   3   50   66,7 

  J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  1.456    139   50   2   1.647   3,4 

  K 70 Attività immobiliari  3.859    187   67   2   4.115   1,7 

  K 71-K 71.4 Noleggio macchinari  138    27   27   6   198   19,6 

  K 74.7 Servizi di pulizia  214    14   12   -   240   5,6 

Servizi alla produzione innovativi  3.543    556   297   53   4.449   8,4 

  K 72 Informatica  1.068    150   64   4   1.286   6,0 

  K 73 Ricerca e sviluppo  17    2   8   -   27   47,1 

  K 74-K74.7 Attività professionali  2.458    404   225   49   3.136   9,2 

Commercio al dettaglio e tempo libero  11.683    2.205   724   251   14.863   6,2 

  G 50-G 50.2 Commercio autoveicoli  955    163   43   4   1.165   4,5 

  G 52.1 Commercio al dettaglio non specializzato  586    115   62   102   866   10,5 

  G 52.2 Commercio al dettaglio alimentare  1.101    231   45   17   1.394   4,0 

  G 52.3-G 52.6 Commercio al dettaglio non alimentare  5.488    1.151   400   111   7.149   7,3 

  H 55 Alberghi e ristoranti  2.951    439   119   11   3.520   4,0 

  I 63.3 Agenzie di viaggio  91    18   15   3   127   16,1 

  O 92 Attività ricreative, culturali sportive  511    87   41   3   642   8,0 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  10.481    811   487   52   11.831   4,6 

  G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  7.838    612   364   24   8.838   4,6 

  I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  2.516    135   67   21   2.739   2,7 

  I 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio  43    44   22   5   114   50,6 

  I 63.2 Altre attività connesse ai trasporti  10    9   6   1   27   62,2 

  I 63.4 Agenzie di trasporto  40    9   23   -   73   57,0 

  I 64 Poste e telecomunicazioni  33    1   5   1   40   15,2 

Servizi alla persona collettivi e individuali  4.460    424   130   23   5.037   2,9 

  G 50.2 Riparazione autoveicoli  1.349    91   16   1   1.457   1,2 

  K 71.4, G 52.7 Noleggi e riparazioni beni per la casa  582    52   11   2   647   1,9 

  L 75 Pubblica Amministrazione  -    -   2   -   2   == 

  M 80 Istruzione  167    73   23   8   271   13,8 

  N 85.3 Assistenza sociale  63    22   6   -   91   9,5 

  N 85-N 85.3 Sanità  82    22   19   1   124   23,2 

  O 90 Smaltimento rifiuti   47    21   9   6   83   19,1 

  O 91 Attività organizzazioni associative  31    5   4   -   40   12,9 

  O 93 Altri servizi alla persona  2.129    138   39   5   2.311   1,8 

  P 95 Servizi domestici  10    -   1   -   11   10,0 

Totale terziario  36.079    4.632   1.881   620   43.212   5,2 

Manifatturiero  13.519    2.141   565   71   16.296   4,2 

Totale imprenditori    82.417    8.425   2.780   814   94.436   3,4 

Totale imprenditori - agricoltura  60.404    8.242   2.719   799   72.164   4,5 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 2. - Unità locali attive per tipologia di localizzazione. Anno 2007. 

Settori 

 Con sede in 
provincia  Con sede fuori 

provincia  

Totale 

 1^ UL 
con 

sede 
fuori 

provincia 
/tot. Sedi 

% 

 Imprese  UL  1^ UL   Altre UL   

Servizi alla produzione tradizionali  8.432   844   345    458   10.079   4,1 

  di cui totale al netto delle attività immobiliari  2.151   513   224    446   3.334   10,4 

  J 65 Credito e finanza  192   196   83    424   895   43,2 

  J 66 Assicurazioni e fondi pensione  2   1   13    2   18   650,0 

  J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  1.517   234   77    12   1.840   5,1 

  K 70 Attività immobiliari  6.281   331   121    12   6.745   1,9 

  K 71-K 71.4 Noleggio macchinari  180   58   37    8   283   20,6 

  K 74.7 Servizi di pulizia  260   24   14    -   298   5,4 

Servizi alla produzione innovativi  4.348   752   418    86   5.604   9,6 

  K 72 Informatica  1.216   188   100    7   1.511   8,2 

  K 73 Ricerca e sviluppo  23   7   14    -   44   60,9 

  K 74-K74.7 Attività professionali  3.109   557   304    79   4.049   9,8 

Commercio al dettaglio e tempo libero  12.882   3.024   924    441   17.270   7,2 

  G 50-G 50.2 Commercio autoveicoli  1.056   262   66    15   1.399   6,3 

  G 52.1 Commercio al dettaglio non specializzato  620   204   68    150   1.041   11,0 

  G 52.2 Commercio al dettaglio alimentare  1.096   293   45    14   1.450   4,1 

  G 52.3-G 52.6 Commercio al dettaglio non alimentare 6.013   1.358   506    207   8.086   8,4 

  H 55 Alberghi e ristoranti  3.312   749   161    32   4.254   4,9 

  I 63.3 Agenzie di viaggio  122   36   32    16   206   26,2 

  O 92 Attività ricreative, culturali sportive  662   121   45    6   834   6,8 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  10.775   1.198   629    279   12.881   5,8 

  G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  8.146   887   477    50   9.560   5,9 

  I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  2.357   233   98    29   2.717   4,2 

  I 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio  55   30   26    4   115   47,3 

  I 63.2 Altre attività connesse ai trasporti  25   7   4    2   38   16,0 

  I 63.4 Agenzie di trasporto  63   24   14    2   103   22,2 

  I 64 Poste e telecomunicazioni  129   17   10    192   348   7,8 

Servizi alla persona collettivi e individuali  4.667   604   175    28   5.475   3,8 

  G 50.2 Riparazione autoveicoli  1.263   112   29    5   1.409   2,3 

  K 71.4, G 52.7 Noleggi e riparazioni beni per la casa  512   54   11    -   578   2,2 

  L 75 Pubblica Amministrazione  -   -   -    -   -   == 

  M 80 Istruzione  219   135   20    7   381   9,1 

  N 85.3 Assistenza sociale  139   69   10    1   219   7,2 

  N 85-N 85.3 Sanità  122   34   31    2   189   25,4 

  O 90 Smaltimento rifiuti   57   28   15    8   108   26,3 

  O 91 Attività organizzazioni associative  15   -   4    -   19   26,7 

  O 93 Altri servizi alla persona  2.340   172   54    5   2.571   2,3 

  P 95 Servizi domestici  -   -   1    -   1   == 

Totale terziario  41.104   6.422   2.491    1.292   51.309   6,1 

Manifatturiero  12.960   2.646   688    100   16.394   5,3 

Totale imprenditori    85.154   10.447   3.583    1.446   100.630   4,2 

Totale imprenditori - agricoltura  67.587   10.126   3.499    1.430   82.642   5,2 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Infine si segnalano le attività professionali (9,8%), variegato settore che include un’ampia 
gamma di servizi offerti da studi professionali, società di consulenza e società di selezione 
e fornitura del personale. Queste ultime, in particolare sono notevolmente cresciute per 
effetto della riforma del mercato del lavoro, offrendo alle imprese un nuovo servizio prima 
inesistente. La proliferazione delle agenzie di lavoro interinale spiega almeno in parte la 
forte presenza di unità locali dipendenti da sedi di imprese fuori provincia.  

Graf. 2. Graduatoria settori del terziario (codici ATECO) in base al rapporto tra unità locali dipendenti da sedi 
fuori provincia e totale sedi d’impresa provinciali. Confronto anni 2001 e 2007. Provincia di Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

8.1. Caratteristiche dell’imprenditoria trevigiana operante nel terziario 31 

Anche spostando l’attenzione sugli imprenditori (categoria che particolarmente nel 
terziario assume una valenza molto ampia, arrivando a sfiorare, per intenderci, il mondo 
delle “partite IVA”), ritroviamo dinamiche abbastanza speculari a quelle delle imprese. 
Come si evince dal grafico, il settore che registra il maggiore incremento è, pure in questo 
caso, quello delle attività immobiliari (+4.982 persone; +53,6%), seguito dalla voce “attività 
professionali” (+1.262 persone; +24%), e dai pubblici esercizi (+1.102 persone; +21%). 
Sono queste le tre voci che segnano variazioni superiori a mille unità.  

La contrazione più marcata, invece, si registra nel credito e finanza (-311 imprenditori; -
26,8%) a cui si associa anche una considerevole riduzione del numero di imprenditori 
operanti nel ramo delle assicurazioni e dei fondi pensione. È più contenuta la flessione del 
settore trasporti (-130 imprenditori; -3,7%) e dei “noleggi e riparazioni dei beni per la casa” 
(-111 imprenditori; -12,7%). 

                                                           
31 In questa sezione, verrà stimato il numero di imprenditori per gruppi (3 cifre) visto che la banca dati 
Infocamere imprenditori fornisce come massimo dettaglio sole le due cifre (sezione). Per riclassificare tali dati 
viene utilizzata la distribuzione delle imprese per gruppi (3 cifre) sul totale di sezione (2 cifre), per ogni anno e 
territorio. 
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Tab. 3. - Imprenditori attivi per tipologia di servizio. Serie storica 2001-2007. 

Settori 
 Valori assoluti 

 2001  2002  2003  2004  2005  2006  2007 

Servizi alla produzione tradizionali  13.099   14.048   14.981   15.656   16.737   17.551   18.080  

  di cui totale al netto delle attività immobiliari  3.797   3.813   3.869   3.567   3.612   3.717   3.796  

 J 65 Credito e finanza  1.162   1.149   1.231   842   829   869   851  

 J 66 Assicurazioni e fondi pensione  69   65   44   50   19   17   18  

 J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  1.880   1.881   1.855   1.889   1.981   2.039   2.097  

 K 70 Attività immobiliari  9.302   10.235   11.112   12.089   13.125   13.834   14.284  

 K 71-K 71.4 Noleggio macchinari  235   271   283   297   290   278   291  

 K 74.7 Servizi di pulizia  451   447   456   489   492   514   539  

Servizi alla produzione innovativi  7.519   7.819   7.927   8.476   8.462   8.757   8.944  

 K 72 Informatica  2.297   2.341   2.316   2.331   2.301   2.382   2.430  

 K 73 Ricerca e sviluppo  40   39   41   55   75   82   70  

 K 74-K74.7 Attività professionali  5.182   5.439   5.570   6.090   6.086   6.293   6.444  

Commercio al dettaglio e tempo libero  18.758   19.200   19.499   20.098   20.299   20.597   21.014  

 G 50-G 50.2 Commercio autoveicoli  1.622   1.671   1.667   1.712   1.741   1.787   1.852  

 G 52.1 Commercio al dettaglio non specializzato  868   856   843   842   886   902   911  

 G 52.2 Commercio al dettaglio alimentare  1.630   1.642   1.650   1.649   1.639   1.630   1.610  

 G 52.3-G 52.6 Commercio al dettaglio non alimentare  8.124   8.270   8.410   8.596   8.631   8.705   8.829  

 H 55 Alberghi e ristoranti  5.237   5.406   5.589   5.904   5.976   6.151   6.339  

 I 63.3 Agenzie di viaggio  304   314   306   327   332   323   325  

 O 92 Attività ricreative, culturali sportive  972   1.042   1.033   1.068   1.094   1.099   1.149  

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  15.879   16.111   16.140   16.241   16.191   16.181   16.309  

 G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  11.986   12.160   12.213   12.193   12.069   12.146   12.323  

 I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  3.522   3.540   3.549   3.548   3.558   3.464   3.392  

 I 63.1 Movimentazione merci e magazzinaggio  145   168   163   164   161   130   147  

 I 63.2 Altre attività connesse ai trasporti  34   33   33   47   49   66   67  

 I 63.4 Agenzie di trasporto  135   152   128   137   150   160   168  

 I 64 Poste e telecomunicazioni  57   58   54   152   204   215   213  

Servizi alla persona collettivi e individuali  7.270   7.359   7.382   7.338   7.460   7.577   7.631  

 G 50.2 Riparazione autoveicoli  2.292   2.276   2.251   2.259   2.265   2.254   2.214  

 K 71.4, G 52.7 Noleggi e riparazioni beni per la casa  878   857   827   830   812   791   767  

 L 75 Pubblica Amministrazione  -   -   1   -   -   -   -  

 M 80 Istruzione  428   450   419   402   418   455   478  

 N 85.3 Assistenza sociale  288   295   338   364   474   475   484  

 N 85-N 85.3 Sanità  376   377   394   386   393   414   425  

 O 90 Smaltimento rifiuti   138   133   158   181   180   216   225  

 O 91 Attività organizzazioni associative  184   184   155   59   56   47   43  

 O 93 Altri servizi alla persona  2.671   2.775   2.830   2.855   2.862   2.925   2.995  

 P 95 Servizi domestici  15   12   10   1   -   -   -  

Totale terziario  62.524   64.537   65.929   67.809   69.149   70.663   71.978  

Manifatturiero  29.517   29.428   28.986   28.631   27.648   27.352   27.539  

Totale imprenditori    133.177   134.753   135.280   136.800   137.337   138.705   139.809  

Totale imprenditori - agricoltura  108.280    111.036   112.517   114.555   115.120   117.037   118.954  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Graf. 3. - Voci del terziario: graduatoria per variazione assoluta del numero di imprenditori tra il 2001 e il 2007 
a Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Entrando ora nella descrizione delle caratteristiche dell’imprenditoria trevigiana32, e 
cominciando con l’analisi degli imprenditori per classi di età, la prima evidenza è che il 
settore terziario nel suo complesso è più giovane rispetto al dato medio relativo alla 
totalità degli imprenditori.  

Volendo fare un confronto tra il terziario e il manifatturiero per fasce di età, si segnala che 
nella classe tra i 50 e il 69 anni si collocano il 36,1% degli imprenditori attivi nei servizi e il 
39,4% di quelli operanti nell’industria in senso stretto. Per contro, nella fascia dai 18 ai 29 
anni vi sono il 5,8% degli imprenditori del terziario e il 3,9% di quelli del manifatturiero. In 
termini di rapporto percentuale tra il numero degli imprenditori ultracinquantenni e quelli di 
età inferiore, la differenza diviene più evidente: ogni 100 imprenditori di età inferiore ai 50 
ci sono 68,3 imprenditori “over-fifty” nel terziario e 79,1 nel manifatturiero. 

All’interno del settore dei servizi, la famiglia più “giovane” è quella dei servizi alle persone: 
hanno meno di 50 anni il 67,3% degli imprenditori che vi operano. In particolare è la voce 
degli “altri servizi alla persona” (O93) quella che incide di più. La tipologia di servizi con il 
maggior numero di ultracinquantenni è quella dei servizi alla produzione tradizionali 
(47,%), famiglia in cui spicca in particolare il settore del credito.  

Spostando l’attenzione sui singoli settori, si segnala che gli imprenditori più giovani in 
assoluto sono quelli che operano nelle telecomunicazioni. 

Passando all’analisi degli imprenditori per genere, si segnala che a Treviso vi sono 21.689 
donne imprenditrici, in crescita del +18,7% (ci sono quindi 3.412 imprenditrici in più 
rispetto alle 18.277 del 2001). L’incremento percentuale è il più elevato tra quelli di tutti 
territori che sono stati osservati (la crescita in Veneto è stata del +13,9%, quella di 
                                                           
32 La soluzione precedentemente adottata per la ripartizione degli imprenditori non viene riproposta 
nell’analisi delle caratteristiche dell’imprenditoria (cariche sociali, stato di nascita, classi di età e sesso) in 
quanto soggetto a errore statistico non valutabile. Gli imprenditori, in questo caso, vengono analizzati 
seguendo la logica delle sezioni. 
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Padova del +14,3%). Rispetto al totale degli imprenditori, maschi e femmine, la prima 
evidenza da segnalare è che il settore terziario vede al proprio interno più donne 
imprenditrici rispetto a quante ve ne siano negli altri settori: sono il 30,1% contro un dato 
medio complessivo di 25,3%. Tuttavia, come mette in evidenza il grafico, l’incidenza delle 
donne sul totale imprenditori non è equamente distribuita in tutti i settori. Come ci si può 
aspettare, le donne sono più presenti nel settore dei servizi alla persona e meno nel 
campo dei trasporti e del credito. Le imprenditrici donne hanno una incidenza percentuale 
superiore alla media anche nel settore del commercio al dettaglio e nei pubblici esercizi.  

Graf. 4. - Imprenditori attivi: rapporto percentuale tra il numero di imprenditori con più di 50 anni su quelli con 
meno di 50 anni. Anno 2007. Confronto Treviso-Veneto. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

Graf. 5. - Imprenditori attivi. Incidenza percentuale dell’imprenditoria femminile. Anni 2001 e 2007. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 4. - Imprenditori attivi per classi di età. Treviso, anno 2007. 

Settori 

 Valori assoluti 

 
n.c.  < 18 

anni 
 da 18 

a 29 
anni 

 da 30 
a 49 
anni 

 da 50 
a 69 
anni 

 >= 70 
anni 

 Totale 

Servizi alla produzione tradizionali  2   19   739   8.515   7.195   1.231   17.701  

   di cui totale al netto della attività immobiliari  -   -   179   1.911   1.243   84   3.417  

  J 65 Credito e finanza  -   -   6   405   403   37   851  

  J 66 Assicurazioni e fondi pensione  -   -   -   9   9   -   18  

  J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  -   -   139   1.206   711   41   2.097  

  K 70 Attività immobiliari  2   19   560   6.604   5.952   1.147   14.284  

  K 71 Noleggio macchinari anche per uso domestico  -   -   34   291   120   6   451  

Servizi alla produzione innovativi  1   5   492   5.321   3.380   284   9.483  

  K 72 Informatica  -   2   114   1.532   736   46   2.430  

  K 73 Ricerca e sviluppo  -   -   4   34   30   2   70  

  K 74 Attività professionali  1   3   374   3.755   2.614   236   6.983  

Commercio al dettaglio e tempo libero  1   8   1.650   12.949   7.875   1.027   23.510  

  G 50 Commercio, manutenzione e rip. autoveicoli   -   2   249   2.170   1.501   144   4.066  

  G 52 Commercio al dettaglio   1   6   679   6.475   4.180   615   11.956  

  H 55  Alberghi e ristoranti  -   -   628   3.678   1.805   228   6.339  

  O 92 Attività ricreative, culturali e sportive  -   -   94   626   389   40   1.149  

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  5   2   857   9.089   6.151   530   16.634  

  G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  4   2   656   6.757   4.489   415   12.323  

  I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  1   -   144   1.803   1.355   89   3.392  

  I 63 Attività aus. trasporti; agenzie viaggio  -   -   34   383   265   24   706  

  I 64 Poste e telecomunicazioni  -   -   23   146   42   2   213  

Servizi alla persona collettivi e individuali  -   -   415   2.714   1.383   138   4.650  

  L 75 Pubblica Amministrazione  -   -   -   -   -   -   -  

  M 80 Istruzione  -   -   12   219   207   40   478  

  N 85 Sanità e assistenza sociale   -   -   43   492   335   39   909  

  O 90 Smaltimento rifiuti  -   -   10   122   83   10   225  

  O 91 Attività organizzazioni associative  -   -   1   19   19   4   43  

  O 93 Altri servizi alla persona  -   -   349   1.862   739   45   2.995  

  P 95 Servizi domestici  -   -   -   -   -   -   -  

Totale terziario  9   34   4.153   38.588   25.984   3.210   71.978  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 5. - Imprenditori attivi per genere e settore. Treviso, anni 2001 e 2007. 

Settori 
 2001  2007 

 F  M  MF  % F 
/Tot. 

 F  M  MF  % F 
/Tot. 

Servizi alla produzione tradizionali  3.497   9.280   12.777   27,4   5.132   12.569   17.701   29,0  

- di cui totale al netto della attività immobiliari  651   2.824   3.475   18,7   688   2.729   3.417   20,1  

  J 65 Credito e finanza  139   1.023   1.162   12,0   114   737   851   13,4  

  J 66 Assicurazioni e fondi pensione  15   54   69   21,7   2   16   18   11,1  

  J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  404   1.476   1.880   21,5   460   1.637   2.097   21,9  

  K 70 Attività immobiliari  2.846   6.456   9.302   30,6   4.444   9.840   14.284   31,1  

  K 71 Noleggio macchinari anche per uso domestico  93   271   364   25,5   112   339   451   24,8  

Servizi alla produzione innovativi  2.159   5.811   7.970   27,1   2.530   6.953   9.483   26,7  

  K 72 Informatica  540   1.757   2.297   23,5   607   1.823   2.430   25,0  

  K 73 Ricerca e sviluppo  8   32   40   20,0   14   56   70   20,0  

  K 74 Attività professionali  1.611   4.022   5.633   28,6   1.909   5.074   6.983   27,3  

Commercio al dettaglio e tempo libero  7.597   13.897   21.494   35,3   8.340   15.170   23.510   35,5  

  G 50 Commercio, manutenzione e rip. autoveicoli   551   3.363   3.914   14,1   593   3.473   4.066   14,6  

  G 52 Commercio al dettaglio   4.526   6.845   11.371   39,8   4.679   7.277   11.956   39,1  

  H 55  Alberghi e ristoranti  2.247   2.990   5.237   42,9   2.736   3.603   6.339   43,2  

  O 92 Attività ricreative, culturali e sportive  273   699   972   28,1   332   817   1.149   28,9  

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  2.723   13.460   16.183   16,8   3.047   13.587   16.634   18,3  

  G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  2.152   9.834   11.986   18,0   2.330   9.993   12.323   18,9  

  I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  381   3.141   3.522   10,8   443   2.949   3.392   13,1  

  I 63 Attività aus. trasporti; agenzie viaggio  183   435   618   29,6   222   484   706   31,4  

  I 64 Poste e telecomunicazioni  7   50   57   12,3   52   161   213   24,4  

Servizi alla persona collettivi e individuali  2.301   1.799   4.100   56,1   2.640   2.010   4.650   56,8  

  L 75 Pubblica Amministrazione  -   -   -   ==   -   -   -    ==  

  M 80 Istruzione  133   295   428   31,1   121   357   478   25,3  

  N 85 Sanità e assistenza sociale   291   373   664   43,8   397   512   909   43,7  

  O 90 Smaltimento rifiuti  28   110   138   20,3   33   192   225   14,7  

  O 91 Attività organizzazioni associative  28   156   184   15,2   9   34   43   20,9  

  O 93 Altri servizi alla persona  1.808   863   2.671   67,7   2.080   915   2.995   69,4  

  P 95 Servizi domestici  13   2   15   86,7   -   -   -    ==  

Totale terziario  18.277   44.247   62.524   29,2   21.689   50.289   71.978   30,1  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 

 

Per quanto riguarda l’imprenditoria straniera, si segnala che a Treviso vi sono 5.129 
imprenditori stranieri operanti nel terziario contro i 3.046 del 2001. La variazione è del 
+68,4%, valore considerevole ma inferiore se comparato a quello degli altri territori presi 
in esame (Vicenza segna un +120,9%; il Veneto un +75,4%). Per contro, la crescita più 
contenuta di Treviso è bilanciata dalla maggiore incidenza di questa categoria di 
imprenditori sul totale: sono il 7,1% nel 2007 (erano il 4,9% nel 2001), contro un dato 
medio regionale del 5,6%. Questo aspetto è ben evidenziato nei grafici che seguono. 

Entrando nel dettaglio delle singole tipologie di servizi, si nota come la famiglia del 
commercio al dettaglio e tempo libero presenti il maggior numero di stranieri (incidenza 
del 10,4%). Al contrario, la categoria dei servizi alla produzione tradizionali è quella meno 
aperta all’imprenditoria straniera (3,7%).  

Analizzando gli imprenditori stranieri per Stato di nascita, nel 2007 la nazionalità 
prevalente è quella svizzera (815 persone), fenomeno legato all’immigrazione di ritorno. 
La stessa considerazione vale anche per la Francia (terza in graduatoria; 327 
imprenditori), Australia (al quinto posto; 234 imprenditori), Canada (settima posizione; 
192), Germania, Argentina e Belgio per rimanere ai primi 10 Paesi.   
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È quindi più significativa la presenza di imprenditori di nazionalità marocchina, seconda in 
graduatoria, con 753 persone, 449 in più rispetto al 2001 e in crescita del +148%. Segue 
per importanza il fenomeno cinese, notevolmente esploso negli ultimi sei anni (+305% 
pari a 244 imprenditori in più).  

Graf. 6. - Imprenditori attivi. Incidenza percentuale dell’imprenditoria straniera anni 2001 e 2007. Confronti 
territoriali.  

 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 6. - Incidenza dell’imprenditoria straniera sul totale imprenditori attivi. Confronti territoriali. Anni 2001 e 
2007. 

Settori 

 Tasso di var % 

 Treviso  Padova  Vicenza  Veneto 

 2001  2007  2001  2007  2001  2007  2001  2007 

Servizi alla produzione tradizionali  3,1  3,7  1,4  1,6  2,0  2,3  2,1  2,4 

  K 70 Servizi alla produzione tradizionali   3,2  4,4  1,6  1,9  2,1  2,7  2,3  2,9 

  J 65 Interm.mon.e finanz.(escl.assic.e fondi p.)  1,2  2,7  2,0  2,7  1,7  1,4  1,8  2,6 

  J 66 Assic.e fondi pens.(escl.ass.soc.obbl.)  1,4  0,0  0,0  ==  1,3  0,0  2,4  4,7 

  J 67 Attività ausil. intermediazione finanziaria  4,2  4,6  1,1  1,3  2,3  3,2  2,4  2,6 

  K 70 Attività immobiliari  3,1  3,6  1,4  1,5  2,0  2,2  2,1  2,3 

  K 71 Noleggio macc.e attrezz.senza operat.  4,4  6,4  3,0  3,8  3,5  3,3  3,2  4,0 

Servizi alla produzione innovativi  4,8  5,7  2,8  3,5  3,8  5,5  3,6  4,8 

  K 72 Informatica e attività connesse  4,7  5,0  2,2  2,4  2,3  2,8  2,9  3,2 

  K 73 Ricerca e sviluppo  0,0  0,0  2,5  5,2  1,2  2,7  2,1  3,4 

  K 74 Altre attività professionali e imprendit.  4,8  5,9  3,0  3,9  4,8  6,8  4,0  5,4 

Commercio al dettaglio e tempo libero  6,0  10,4  3,1  6,4  3,6  7,3  4,0  7,6 

  G 50 Comm.manut.e rip.autov. e motocicli  3,3  4,7  1,7  2,9  1,8  3,4  2,2  3,4 

  G 52 Comm.dett.escl.autov-rip.beni pers.  6,9  13,7  3,2  7,8  3,6  9,4  4,2  9,6 

  H 55 Alberghi e ristoranti  6,6  8,7  4,0  6,5  4,7  6,7  4,5  7,0 

  O 92 Attività ricreative, culturali sportive  4,2  4,9  2,9  3,6  3,8  3,5  3,6  3,9 

Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  4,7  7,4  3,0  4,7  4,3  6,9  3,9  6,3 

  G 51 Comm.ingr.e interm.del comm.escl.autov.  4,5  6,4  2,7  4,1  3,9  5,5  3,6  5,1 

  Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  4,9  9,1  2,7  4,7  4,9  7,8  3,9  7,0 

  I 63 Attività ausiliarie dei trasp.-ag.viaggi  5,7  6,8  8,5  8,7  9,3  13,8  7,3  9,4 

  I 64 Poste e telecomunicazioni  12,3  39,9  3,2  33,1  4,9  52,1  5,3  40,9 

Servizi alla persona collettivi e individuali  5,1  5,7  1,9  2,9  3,9  4,3  3,1  3,9 

  L 75 Pubbl.amm.e difesa;assic.sociale obbligatoria  ==  ==  0,0  ==  0,0  0,0  1,3  0,0 

  M 80 Istruzione  6,3  5,4  3,0  2,7  7,8  6,1  5,1  4,5 

  N 85 Sanità e altri servizi sociali  4,5  5,5  1,7  2,5  3,0  3,5  2,8  3,4 

  O 90 Smaltim.rifiuti solidi, acque scarico e sim.  2,9  0,4  0,0  1,7  3,9  3,8  1,8  1,7 

  O 91 Attività organizzazioni associative n.c.a.  2,2  0,0  4,7  ==  0,0  0,0  1,7  1,1 

  O 93 Altre attività dei servizi  5,4  6,3  1,8  3,2  3,6  4,3  3,0  4,1 

  P 95 Serv. domestici presso famiglie e conv.  6,7  ==  0,0  ==  0,0  ==  3,7  0,0 

Totale terziario  4,9  7,1  2,6  4,3  3,5  5,7  3,5  5,6 

D Attività manifatturiere  4,5  6,2  2,7  4,8  2,8  4,0  3,2  5,2 

Totale imprenditori    4,3  7,3  2,3  4,5  3,2  5,8  3,1  5,9 

Totale imprenditori - agricoltura  4,9  8,2  2,8  5,2  3,6  6,3   3,6  6,6 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Graf. 7. Imprenditoria straniera: variazione percentuale (rappresentazione lineare) e assoluta (in istogramma) 
tra il 2001 e il 2007 per gli Stati di nascita più rappresentativi. 

 
Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 7. - Imprenditori stranieri attivi per Stato di nascita e settore, anno 2001. Graduatoria delle prime 15 nazionalità. 

Settori 

 Valori assoluti 
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Servizi alla produzione tradizionali  110   1   44   34   28   13   22   17   39   10   -   1   7   7   8   58   399  
   di cui totale al netto della attività immobiliari  34   -   11   9   9   4   3   2   6   5   -   -   4   2   1   20   110  
  J 65 Credito e finanza  4   -   1   1   2   1   -   -   -   1   -   -   -   -   -   4   14  
  J 66 Assicurazioni e fondi pensione  1   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1  
  J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  25   -   9   7   7   2   2   1   5   3   -   -   3   2   1   12   79  
  K 70 Attività immobiliari  76   1   33   25   19   9   19   15   33   5   -   1   3   5   7   38   289  
  K 71 Noleggio macchinari anche per uso domestico 4   -   1   1   -   1   1   1   1   1   -   -   1   -   -   4   16  
Servizi alla produzione innovativi  87   3   27   24   21   25   19   20   19   18   1   3   12   8   5   90   382  
  K 72 Informatica  24   -   10   8   9   7   10   3   8   3   -   -   4   -   1   22   109  
  K 73 Ricerca e sviluppo  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  K 74 Attività professionali  63   3   17   16   12   18   9   17   11   15   1   3   8   8   4   68   273  
Commercio al dettaglio e tempo libero  226   259   98   66   71   54   56   35   33   23   76   65   18   23   24   171   1.298  
  G 50 Commercio, manutenzione e rip. autoveicoli   47   4   19   8   12   4   8   3   1   3   -   -   1   5   4   12   131  
  G 52 Commercio al dettaglio   101   251   49   41   36   26   33   12   12   10   36   65   8   5   8   88   781  
  H 55  Alberghi e ristoranti  67   4   29   17   17   24   11   18   19   10   40   -   7   11   10   61   345  
  O 92 Attività ricreative, culturali e sportive  11   -   1   -   6   -   4   2   1   -   -   -   2   2   2   10   41  
Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  171   40   84   44   26   50   34   30   23   32   3   5   16   15   8   175   756  
  G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  126   24   55   35   16   36   22   26   19   25   2   -   15   12   6   122   541  
  I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  40   12   28   6   8   12   8   4   3   6   -   3   -   3   2   38   173  
  I 63 Attività aus. trasporti; agenzie viaggio  4   4   1   3   1   2   3   -   1   1   1   -   1   -   -   13   35  
  I 64 Poste e telecomunicazioni  1   -   -   -   1   -   1   -   -   -   -   2   -   -   -   2   7  
Servizi alla persona collettivi e individuali  72   1   22   23   7   5    7   17   4   5   -   -   16   2   2   28   211  
  L 75 Pubblica Amministrazione  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -  -   -   -   -  
  M 80 Istruzione  5   -   -   1   -   -    1   1   2   -   -   -   12   -   -   5   27  
  N 85 Sanità e assistenza sociale   10   -   4   2   -   -    2   4   -   1   -   -   1   -   1   5   30  
  O 90 Smaltimento rifiuti  1   -   1   -   -   -    -   -   -   -   -   -   1   -   -   1   4  
  O 91 Attività organizzazioni associative  1   -   -   -   -   -    -   2   -   -   -   -   -   -   -   1   4  
  O 93 Altri servizi alla persona  55   1   16   20   7   5    4   10   2   4   -   -   2   2   1   16   145  
  P 95 Servizi domestici  -   -   1   -   -   -    -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   1  
Totale terziario  666   304   275   191   153   147    138   119   118   88   80   74   69   55   47   522    3.046  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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Tab. 8. - Imprenditori stranieri attivi per Stato di nascita e settore, anno 2007. Graduatoria delle prime 15 nazionalità. 
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Servizi alla produzione tradizionali  170   2   66   6   52   2   48   30   39   24   46   -   3   11   -   158   657  
   di cui totale al netto della attività immobiliari  40   1   13   4   6   2   11   3   6   5   10   -   1   2   -   45   149  
  J 65 Credito e finanza  3   -   2   -   -   -   1   -   2   3   1   -   -   -   -   11   23  
  J 66 Assicurazioni e fondi pensione  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  J 67 Attività aus. dell'intermediazione finanziaria  28   1   9   2   4   2   9   2   3   2   8   -   1   2   -   24   97  
  K 70 Attività immobiliari  130   1   53   2   46   -   37   27   33   19   36   -   2   9   -   113   508  
  K 71 Noleggio macchinari anche per uso domestico  9   -   2   2   2   -   1   1   1   -   1   -   -   -   -   10   29  
Servizi alla produzione innovativi  93   41   27   3   29   7   17   29   25   23   20   2   9   14   5   192   536  
  K 72 Informatica  33   1   9   -   6   -   6   6   8   6   6   1   1   3   1   34   121  
  K 73 Ricerca e sviluppo  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  K 74 Attività professionali  60   40   18   3   23   7   11   23   17   17   14   1   8   11   4   158   415  
Commercio al dettaglio e tempo libero  291   590   119   256   69   172   81   66   58   52   36   89   61   43   58   397   2.438  
  G 50 Commercio, manutenzione e rip. autoveicoli   53   8   20   -   7   3   12   6   12   3   4   -   3   7   18   34   190  
  G 52 Commercio al dettaglio   130   570   53   186   39   167   38   24   30   28   14   86   19   15   40   199   1.638  
  H 55  Alberghi e ristoranti  99   12   45   70   22   2   23   35   13   19   17   3   38   20   -   136   554  
  O 92 Attività ricreative, culturali e sportive  9   -   1   -   1   -   8   1   3   2   1   -   1   1   -   28   56  
Ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni  193   114   95   59   58   33   34   40   33   60   28   25   26   37   41   357   1.233  
  G 51 Commercio all’ingrosso e intermediari  148   26   64   53   45   15   26   34   19   42   22   6   15   23   19   234   791  
  I 60-I 62 Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  42   64   28   -   10   6   7   5   9   15   4   2   10   10   18   79   309  
  I 63 Attività aus. trasporti; agenzie viaggio  2   8   3   -   3   -   1   1   5   3   2   -   1   4   1   14   48  
  I 64 Poste e telecomunicazioni  1   16   -   6   -   12   -   -   -   -   -   17   -   -   3   30   85  
Servizi alla persona collettivi e individuali  68   6   20   -   26   -   12   17   20   5   1   -   10   4   1   75   265  
  L 75 Pubblica Amministrazione  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  M 80 Istruzione  5   -   1   -   2   -   -   1   1   -   -   -   -   -   -   16   26  
  N 85 Sanità e assistenza sociale   7   5   6   -   3   -   2   2   7   1   -   -   2   2   -   13   50  
  O 90 Smaltimento rifiuti  -   -   -   -   -   -   -   -   1   -   -   -   -   -   -   -   1  
  O 91 Attività organizzazioni associative  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
  O 93 Altri servizi alla persona  56   1   13   -   21   -   10   14   11   4   1   -   8   2   1   46   188  
  P 95 Servizi domestici  -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -   -  
Totale terziario  815   753   327   324   234   214   192   182   175   164   131   116   109   109   105   1.179    5.129  

Fonte: nostre elaborazioni su dati Infocamere. 
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9. Caratteristiche degli occupati dipendenti, tipol ogie di rapporti di lavoro e 
opportunità di reimpiego dei lavoratori espulsi dai  processi produttivi attraverso 
l’analisi di Giove. Il periodo post censuario 

Al fine di cercare di rendere conto nel dettaglio dei cambiamenti intervenuti, sia nella forza 
lavoro che nelle modalità attraverso le quali la stessa viene reclutata e impiegata, si è 
utilizzato il database statistico Giove 2005. L’origine amministrativa di questa fonte porta 
con sé una discreta ricchezza di variabili d’analisi utilizzabili, ma anche una serie di noti 
limiti, in parte precedentemente già descritti33, che limitano parzialmente l’estensione del 
campo d’osservazione. Il periodo temporale osservato in questa sezione sarà quello post 
censuario per giungere fino a tutto il 2005, il tema sarà quello dell’occupazione 
dipendente delle imprese private, con l’esclusione della pubblica amministrazione come 
pure di alcuni settori dove la capacità di documentazione della fonte risultava solo 
residuale. Si sono perciò esclusi dall’analisi i settori (tutti appartenenti alla famiglia dei 
servizi alla persona collettivi e individuali) che nell’analisi del dato censuario risultavano 
quasi totalitariamente costituiti da dipendenti pubblici e quindi: istruzione, sanità e 
assistenza sociale, nonché le organizzazioni associative così come i lavoratori domestici 
perché universi estranei al modo dell’impresa e solo parzialmente coperti dalla fonte 
amministrativa. Altro limite che non è stato possibile superare è stato quello della 
valutazione della consistenza ed evoluzione della componente del lavoro parasubordinato 
che nel terziario, soprattutto in alcune famiglie dello stesso, non è sicuramente 
trascurabile. L’obbligatorietà delle comunicazioni ai Centri per l’impiego di queste forme 
contrattuali è partita solo dal 2007 e quindi potrà essere presa in considerazione solo in 
futuro (e in carenza di raffronto storico). 

Di seguito si proporrà l’analisi delle variazioni intervenute tra il 2001 ed il 2005 e la 
situazione al momento finale nella provincia di Treviso, con attenzione soprattutto alle 
composizioni più che alle dinamiche (già precedentemente esplorate), guardando prima 
alle caratteristiche dei dipendenti – genere, età e nazionalità – e poi alle forme contrattuali 
utilizzate. In ultima si cercherà di esplorare il tema della capacità del settore terziario di 
fornire spazi occupazionali ai lavoratori espulsi dal manifatturiero a seguito dei processi di 
ristrutturazione e rilocalizzazione produttiva. 

 

9.1. Le caratteristiche delle forza lavoro 

9.1.1. La dinamica post censuaria 

Dal 2001 al 2005 la consistenza del terziario in provincia è passata da 68mila a 79mila 
dipendenti34 con un incremento del 16%. Nello stesso periodo il settore delle costruzioni è 
cresciuto del 23% (quasi 19mila dipendenti alla fine del 2005) mentre il manifatturiero nel 
suo complesso ha perso più di 7mila unità (6%), in larga maggioranza donne provenienti 
dal settore moda. La variazione occupazionale nel terziario è attribuibile per il 58% alla 
componente femminile (che cresce del 19%) e per un 25% agli stranieri (Tabella 1.a, 1.b). 

La famiglia del commercio al dettaglio e tempo libero resta la più consistente (25mila 
dipendenti) e anche quella con il ritmo di crescita più sostenuto (+26%); in significativa 
espansione (tenendo anche conto dei limiti posti dall’osservazione) anche i servizi alla 

                                                           
33 Si rimanda comunque per l’illustrazione completa delle problematiche a Maurizio D. (2006), Giove: un 
database statistico sul mercato del lavoro veneto. Costruzione e indicazioni per l'utilizzo, I Tartufi, 22, in 
www.venetolavoro.it. 
34 I settori non considerati (sanità, istruzione, ecc.) valevano alla data del censimento, in quanto a numero di 
dipendenti di imprese private, 1.817 lavoratori (1.450 attribuibili alla sanità). La variazione registrata dai centri 
per l’impiego è stata pari a 3.008 unità, di cui 1.330 nei servizi domestici, cioè alle dipendenze delle famiglie. 
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persona che crescono del 21% pur restando numericamente ancora contenuti (poco 
meno di 6mila unità); con espansioni attorno al 10% i servizi alla produzione, sia 
tradizionali che innovativi (12-13mila dipendenti ciascuno), che i trasporti e logistica, ormai 
prossimo ai 22mila dipendenti. 

Se si guarda con ottica maggiormente dettagliata all’interno delle diverse famiglie (Grafico 
1) si possono apprezzare le notevoli differenziazioni nelle dinamiche settoriali che 
meritano qualche considerazione aggiuntiva. Ancora prima una breve osservazione sulle 
consistenze al 2005: i primi cinque settori (commercio all’ingrosso, attività professionali, 
alberghi e ristoranti, commercio al dettaglio non alimentare, credito e finanza) occupano 
oltre il 50% dei dipendenti e se si va ai primi dieci si raggiunge quasi l’80%35 . 

Nel periodo in esame gli unici due settori che vedono ridursi il numero di dipendenti sono 
la movimentazione merci (-7%) e le assicurazioni (-1%). Le crescite più significative 
riguardano le attività ricreative (quasi il 70% in quattro anni, con una consistenza a fine 
periodo superiore al migliaio), gli alberghi-ristoranti e la ricerca&sviluppo con oltre il 40% 
(va detto però che il secondo non raggiunge le 50 unità), il commercio alimentare al 
dettaglio e gli altri servizi alla persona con valori superiori al 35%. Sono i segnali di 
espansione legati da un lato alla diffusione del benessere ed alla disponibilità di tempo e 
denaro da dedicare a se stessi, dall’altro di movimenti strutturali: la crescita dei dipendenti 
del commercio al dettaglio (e non solo quello alimentare) mostra la mutazione in atto tra le 
attività di vendita che per essere competitive passano da gestioni principalmente di tipo 
familiare ad un livello dimensionale e strutturale superiore.  

Gli altri livelli di crescita risultano più contenuti anche se comunque significativi soprattutto 
per le attività immobiliari, i trasporti ed il noleggio macchinari. 

Graf. 1. - Variazione % post censuaria degli occupati dipendenti per settore. Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

                                                           
35 Si aggiungono: trasporti, commercio al dettaglio non specializzato, informatica, servizi di pulizie, il 
commercio di autoveicoli. 
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Tab. 1.a. – Dinamica post-censuaria dell’occupazione dipendente delle imprese. Provincia di Treviso. 

Settori 
 Censimento 2001 - dipendenti imprese 

 Totale  di cui stranieri 

 MF  F  M  MF  F  M 

Agenzie di viaggio  365  307  58  4  1  3 
Alberghi e ristoranti  5.471  3.418  2.053  531  294  237 
Attività ricreative, culturali e sportive  742  413  329  39  23  16 
Commercio al dettaglio alimentare  745  458  287  32  4  28 
Commercio al dettaglio non alimentare  6.539  4.284  2.255  95  27  68 
Commercio al dettaglio non specializzato  3.973  2.639  1.334  89  29  60 
Commercio autoveicoli  2.473  479  1.994  42  4  38 
Commercio al dettaglio e tempo libero  20.308  11.998  8.310  832  382  450 
Agenzie di trasporto  362  140  222  8  1  7 
Altre attività connesse ai trasporti  1.248  231  1.017  86  30  56 
Comm. ingrosso e intermediari  8.903  3.229  5.674  279  87  192 
Movimentazione merci e magazzinaggio  1.478  495  983  334  64  270 
Poste e telecomunicazioni  2.525  1.096  1.429  11  1  10 
Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  5.023  687  4.336  419  8  411 
Ingrosso, logistica, trasporti e comunic.  19.539  5.878  13.661  1.137  191  946 
Altre attività servizi alle persone  1.912  1.694  218  558  129  429 
Assistenza sociale  130  116  14  232  187  45 
Attività organizzazioni associative  -  -   -  124  75  49 
Istruzione  237  175  62  25  19  6 
Noleggi e riparazione beni per la casa  150  51  99  10  3  7 
Pubblica amministrazione  -  -  -  52  8  44 
Riparazione autoveicoli  1.957  257  1.700  75  2  73 
Sanità  1.450  1.296  154  61  47  14 
Servizi domestici  -  -  -  528  411  117 
Smaltimento rifiuti  782  134  648  34  0  34 
Servizi alla persona collettivi e individuali  4.801  2.136  2.665  677  134  543 
Attività professionali  9.292  6.426  2.866  310  137  173 
Informatica  3.055  1.687  1.368  19  6  13 
Ricerca e sviluppo  32  15  17  6  0  6 
Servizi alla produzione innovativi  12.379  8.128  4.251  335  143  192 
Assicurazioni e fondi pensione  1.131  360  771  8  4  4 
Attività immobiliari  541  315  226  31  5  26 
Ausiliarie intermediaz. finanziaria  989  830  159  6  6  0 
Credito e finanza  5.295  1.958  3.337  10  5  5 
Noleggio macchinari  145  40  105  9  0  9 
Servizi di pulizie  3.031  2.740  291  538  285  253 
Servizi alla produzione tradizionali  11.132  6.243  4.889  602  305  297 
Totale servizi considerati  68.159  34.383  33.776  3.583  408  2.153 
Servizi esclusi  1.817  1.587  230  1.022  747  275 
A - Primario  895  154  741  645  155  490 
B - Sistema moda  26.333  17.793  8.540  2.500  1.266  1.234 
C - Legno-mobilio  25.736  7.710  18.026  2.907  532  2.375 
D - Metalmeccanica  47.528  12.295  35.233  6.211  848  5.363 
E - Altre industrie  27.960  8.846  19.114  2.687  456  2.231 
Totale manifatturiero  127.557  46.644  80.913  14.305  3.102  11.203 
F - Costruzioni  15.476  1.574  13.902  2.680  30  2.650 
Totale complessivo considerato  212.087  82.755  129.332  22.235  5.189  17.046 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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Tab. 1.b. – Dinamica post-censuaria dell’occupazione dipendente delle imprese. Provincia di Treviso. 

Settori 
 Variazione 2001-2005 

 Totale  di cui stranieri 

 MF  F  M  Te  F  M 

Agenzie di viaggio  23  16  7  5  5  0 
Alberghi e ristoranti  2.311  1.749  562  706  526  180 
Attività ricreative, culturali e sportive  495  255  240  105  52  53 
Commercio al dettaglio alimentare  283  154  129  47  40  7 
Commercio al dettaglio non alimentare  1.184  798  386  156  88  68 
Commercio al dettaglio non specializzato  668  531  137  96  52  44 
Commercio autoveicoli  239  79  160  70  23  47 
Commercio al dettaglio e tempo libero  5.203  3.582  1.621  1.185  786  399 
Agenzie di trasporto  66  8  58  43  3  40 
Altre attività connesse ai trasporti  341  37  304  195  -3  198 
Comm. ingrosso e intermediari  1.405  518  887  284  88  196 
Movimentazione merci e magazzinaggio  -105  -6  -99  -142  -18  -124 
Poste e telecomunicazioni  24  18  6  12  2  10 
Trasporti (terrestri, marittimi, aerei)  520  82  438  352  13  339 
Ingrosso, logistica, trasporti e comunic.  2.251  657  1.594  744  85  659 
Altre attività servizi alle persone  676  480  196  125  125  0 
Assistenza sociale  549  530  19  278  244  34 
Attività organizzazioni associative  -1  -7  6  -4  6  -10 
Istruzione  829  673  156  46  41  5 
Noleggi e riparazione beni per la casa  30  7  23  14  4  10 
Pubblica amministrazione  373  125  248  134  22  112 
Riparazione autoveicoli  163  60  103  55  7  48 
Sanità  518  446  72  118  111  7 
Servizi domestici  1.332  1.241  91  1.213  1.144  69 
Smaltimento rifiuti  142  53  89  26  3  23 
Servizi alla persona collettivi e individuali  1.011  600  411  220  139  81 
Attività professionali  1.015  573  442  131  59  72 
Informatica  431  156  275  11  7  4 
Ricerca e sviluppo  13  -6  19  -2  0  -2 
Servizi alla produzione innovativi  1.459  723  736  140  66  74 
Assicurazioni e fondi pensione  -15  73  -88  4  4  0 
Attività immobiliari  130  101  29  -3  2  -5 
Ausiliarie intermediaz. finanziaria  77  57  20  -1  -1  0 
Credito e finanza  363  289  74  6  9  -3 
Noleggio macchinari  36  22  14  6  5  1 
Servizi di pulizie  449  348  101  472  347  125 
Servizi alla produzione tradizionali  1.040  890  150  484  366  118 
Totale servizi considerati  10.964  6.452  4.512  2.773  1.442  1.331 
Servizi esclusi  3.600  3.008  592  1.785  1.568  217 
A - Primario  778  232  546  486  208  278 
B - Sistema moda  -6.661  -4.997  -1.664  360  164  196 
C - Legno-mobilio  258  86  172  1.442  489  953 
D - Metalmeccanica  -1.331  -930  -401  1.508  258  1.250 
E - Altre industrie  464  375  89  695  323  372 
Totale manifatturiero  -7.270  -5.466  -1.804  4.005  1.234  2.771 
F - Costruzioni  3.514  453  3.061  2.263  92  2.171 
Totale complessivo considerato  7.986  1.671  6.315  9.527  4.544  4.983 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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9.1.2. Nazionalità, genere ed età dei lavoratori 

Già si è fatto brevemente cenno di come la crescita occupazionale nei servizi sia stata 
principalmente ascrivibile alla componente femminile ed anche a quella straniera. 
Valutando la situazione di stock al 2005, partendo dai dati censuari e considerando i 
movimenti intervenuti, si può valutare la presenza straniera nel terziario 
complessivamente attorno all’8%, rispetto al 15% del manifatturiero ed al 26% delle 
costruzioni. Valore che quasi raddoppia per la famiglia dei servizi alla persona (15%) e 
che invece si minimizza per i servizi alla produzione innovativi (3%). Maggiori 
caratterizzazioni emergono da un esame nel dettaglio dei settori (Grafico 2) dal quale 
traspare la concentrazione avvenuta per questa componente della forza lavoro soprattutto 
nei servizi di pulizia e negli altri servizi alla persona (quote tra il 26 ed il 30%); di rilievo 
anche la numerosità nelle attività di trasporto e negli alberghi-ristoranti (superiori al 15%). 
Livelli di presenza ancora residuali sono da registrarsi nelle attività finanziarie, 
assicurative e del credito come pure nelle varie tipologie del commercio al dettaglio. 

L’espansione dell’occupazione straniera in provincia nei quattro anni osservati è stata 
comunque molto rilevante: quasi 10mila dipendenti in più, di cui 2.700 nel terziario (700 
negli alberghi-ristoranti e quasi 500 nelle pulizie), con raddoppio o triplicazione delle 
presenze in numerosissimi settori (Tabella 1.a, 1.b). Va tenuto in considerazione che nel 
periodo in esame è intervenuto anche il provvedimento di regolarizzazione della 
manodopera straniera36 e che ciò ha concorso non poco nell’incrementare le presenze 
“palesi” (quelle che la fonte può monitorare). 

Questi ingressi non hanno mutato la caratterizzazione di genere del terziario, anzi: dal 
2001 al 2005 la quota di femmine sul totale passa dal 50 al 52%, con evidenza 
significativa delle famiglie dei servizi innovativi alla produzione (64%) e del commercio al 
dettaglio e tempo libero (61%), mentre, secondo le attese, risulta più contenuta nella 
famiglia dell’ingrosso, logistica, trasporti e comunicazioni (30%). Anche in questo caso 
l’analisi settoriale approfondita risulta interessante (Grafico 3). Nel settore dei servizi di 
pulizia il 90% dei dipendenti è donna e un 18% è costituito da straniere, poco inferiore la 
presenza nei servizi alla persona, nelle agenzie di viaggio e nell’intermediazione 
finanziaria dove si raggiunge la quota dell’84% nel complesso, ma con quote decrescenti 
imputabili alle straniere: 10% nel primo, 2% nel secondo e meno dell’1% nell’ultimo. 
Significative quote di donne straniere si ritrovano anche negli alberghi-ristoranti (11%), 
nelle attività ricreative (6%) e nel commercio al dettaglio alimentare (4%). Quote di donne 
inferiori al 20% dei dipendenti si trovano invece nei settori legati ai trasporti, alla vendita e 
riparazione di autoveicoli, nello smaltimento dei rifiuti ma anche, un po’ più 
sorprendentemente, nella ricerca&sviluppo. 

La dinamica espansiva più significativa ha riguardato, con riferimento a settori 
numericamente “importanti”, attività concernenti in qualche modo il tempo libero e la cura 
di sé con incrementi superiori al 50%. Per le straniere i numeri più importanti hanno 
riguardato gli alberghi e ristoranti (526 lavoratrici in più, pari al 180%) e le pulizie (347 
unità di incremento, pari al 122%). Anche i maschi crescono considerevolmente (nel 
complesso del terziario di 1.331 unità), ma con minore concentrazione settoriale, fatta 

                                                           
36 La regolarizzazione del 2002 è stata attuata attraverso l’adozione di due distinti, seppur collegati, 
provvedimenti normativi. L’entrata in vigore della L. 189/2002, nel cui ambito è stata prevista la 
regolarizzazione della posizione dei lavoratori da tempo impiegati irregolarmente nelle attività di assistenza e 
di lavoro domestico, ha reso necessaria – a causa delle pressioni provenienti dal tessuto imprenditoriale – 
l’estensione della medesima possibilità anche ai lavoratori delle imprese. Il decreto legge 195/2002 e la legge 
di conversione dello stesso 222/2002, hanno così allargato a tutti i datori di lavoro la possibilità di sanare le 
posizioni di stranieri irregolari. Considerati un’unica “grande regolarizzazione”, i due provvedimenti hanno 
originato il più consistente processo di sanatoria attuato finora in Italia. A Treviso sono state accolte 11.166 
domande di regolarizzazione di cui il 33% presentate da famiglie (che qui non verranno documentate). 
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forse eccezione per i trasporti (339 dipendenti in più pari ad un aumento percentuale 
dell’82%). 

Graf. 2. - Quota % di stranieri sullo stock stimato di occupati al 2005 nei vari settori. Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

 

Al fine di poter osservare la composizione dei lavoratori in funzione della classe d’età è 
stato necessario cambiare la visuale d’osservazione: non essendo disponibili i dati 
censuari per età, genere e settore (sui quali poi “misurare “ le variazioni registrate dai 
Centri per l’impiego) si è guardato al puro stock di occupati presenti negli archivi 
amministrativi e si sono osservate le variazioni a partire dallo stock di fine 200037. Ciò 
comporta, sinteticamente, due ordini di problemi: da un lato lo stock osservato penalizza 
la consistenza delle classi più anziane, da lungo tempo presenti nel mercato del lavoro e 
più facilmente in condizione di stabilità occupazionale38, inoltre porta a meglio valutare la 
composizione dei settori “innovativi”, di recente espansione, piuttosto che i più tradizionali; 
dall’altro le variazioni osservate in questo modo differiscono da quelle calcolate a partire 
dalla data del censimento. L’obiettivo raggiungibile diventa quindi quello di indicare delle 
tendenze e di descrivere un quadro attendibile anche se non preciso.  

La composizione dei dipendenti per classe d’età alla fine del 2005 (Grafico 4) evidenzia 
come nell’insieme del terziario la quota delle classi più giovani sia solo leggermente 
superiore a quella degli altri settori, infatti nel primo coloro che hanno meno di 35 anni 
                                                           
37 Mentre nella Tabella 1.a e 1.b (e tutte le elaborazioni che ad essa afferivano) i periodi di osservazione 
annuali coincidevano con la data del Censimento 2001 (ottobre), nella Tabella 2 si è iniziata l’osservazione al 
dicembre 2000, per una maggiore completezza di periodo, e si è continuato con analoga data per ogni anno. 
Ovviamente le variazioni occupazionali differiscono quantitativamente proprio per la diversa scansione 
temporale. In questo caso l’interesse era soprattutto posto alle tendenze.  
38 L’informatizzazione dei Centri per l’impiego è completa a livello regionale a partire dal 1998. Perché un 
lavoratore risulti censito in questi archivi è necessario che un suo “movimento” sul mercato del lavoro 
(assunzione, licenziamento, dimissioni, cambiamento di regime d’orario, ecc.) sia avvenuto in ambito 
regionale dopo questa data. In funzione di ciò gli stock risultano sempre sottodimensionati rispetto al dato 
effettivo ed è difficile stimare la dimensione occupazionale delle imprese di vecchia costituzione. 
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rappresentano il 53% dei presenti, mentre nel secondo sono il 49%. Maggiori 
accentuazioni, però, si notano se si vanno ad analizzare le grandi famiglie: i servizi 
innovativi alla produzione raggiungono la quota del 60%, i servizi alla persona il 57% (e 
con i minori di 24 anni che valgono da soli il 25%), il commercio il 56%. La famiglia con il 
maggior numero di lavoratori in età è quella dei servizi alla produzione tradizionali dove gli 
over 50 rappresentano il 14%. La descrizione che scaturisce sembra rispondere alle 
attese, da un lato evidenziando i problemi prima elencati dovuti alla fonte, dall’altro 
restituendo un’immagine settoriale conforme a ciò che si immagina possano essere le 
occupazioni offerte. Anche la distribuzione per classe d’età dei lavoratori stranieri mostra 
sostanzialmente una buona convergenza con quella totale, anche se con leggere 
accentuazioni delle classi più giovani. 

Ulteriori elementi possono venire dall’analisi delle variazioni occupazionali intervenute nel 
periodo, sicuramente più complete sul piano descrittivo. In effetti l’articolazione dei 
fenomeni risulta maggiormente complessa, mostrando come gli effetti finali siano il 
risultato di movimenti molto intensi di rimodellamento. 

Graf. 3. - Quota % di donne, italiane e straniere, sullo stock stimato di occupati al 2005 nei vari settori. 
Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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Graf. 4. - Composizione per classe d’età dello stock stimato di occupati al 2005 nei vari settori. Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

 

Nel complesso del periodo osservato (Tabella 2) l’economia trevigiana ha visto ridursi il 
numero di occupati con meno di 25 anni di oltre 9mila unità (il 33% di questa classe 
d’età), fenomeno del tutto imputabile ai trend demografici negativi e all’allungamento dei 
percorsi scolastici dei giovani, che non viene compensato dai flussi migratori. La riduzione 
della componente femminile sotto i 25 anni raggiunge il 53% al di fuori dell’ambito dei 
servizi. Va sottolineato come per questa componente della forza lavoro la 
documentazione fornita dal database utilizzato sia sufficientemente completa e che la 
descrizione che ne consegue sia del tutto realistica. 

La quota di riduzione imputabile al terziario è invece relativamente modesta (-400 unità, 
4%) e trova un’articolazione abbastanza contrastata all’interno delle diverse famiglie, con 
le attività del commercio (+6%) ed i servizi alla persona (+12%) che si muovono 
addirittura in contro tendenza vedendo accrescersi la componente più giovane. La 
contrazione/mancato ingresso che è avvenuta nei servizi innovativi alla produzione (-423 
unità, 18%) demanda la spiegazione in maniera forse più consistente a criteri di 
reclutamento che via via vanno privilegiando il possesso di titoli di studio che prevedono 
percorsi formativi più lunghi, cosa che deporrebbe a favore di un’evoluzione spesso 
auspicata.  
Il ruolo giocato dal terziario nell’offrire opportunità d’impiego e nell’attrarre giovani 
lavoratori/trici emerge ancora più evidente esaminando la classe 25-34 anni che cresce di 
oltre 3.500 dipendenti, pari al 18%, rispetto alla contrazione che avviene negli altri settori 
dell’economia pari al 10%. È una crescita che nel commercio raggiunge il 23% e nei 
servizi innovativi il 22% (a proposito dei quali va sottolineata la predominanza maschile 
nel determinare l’espansione).  
Le classi centrali d’età, 35-49, si espandono in tutta l’economia, in numero assoluto più 
nel manifatturiero e nelle costruzioni (e qui pesa anche il fattore migratorio), ma con 
rilevante vantaggio per il terziario nella crescita relativa (65% rispetto al 29%); gli over 50 
trovano più spazio d’incremento nei servizi, soprattutto se donne. 
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La popolazione straniera si caratterizza invece per saldi positivi in tutti i comparti 
economici ed in tutti i settori, indipendentemente dal genere e dalla classe d’età, 
differenziandosi solo nell’entità della crescita che vede primeggiare, sia tra gli uomini che 
tra le donne, la classe 25-34 anni. 

Tab. 2. - Variazioni occupazionali per famiglie, genere e classi d’età. Periodo 2000-2005, Treviso. 

Settori  <=24  25-34  35-49  50+ 

Totale  
Commercio e tempo libero  327  1.569  3.376  677 

Ingrosso - logistica  -251  724  2.067  308 

Servizi alla persona  119  260  879  197 

Servizi produzione innovativi  -423  768  1.533  270 

Servizi produzione tradizionali  -179  277  1.361  -90 

Totale servizi  -407  3.598  9.216  1.362 

Altri settori  -9.035  -4.803  10.277  298 

Totale    -9.442  -1.205  19.493  1.660 

Femmine   

Commercio e tempo libero  146  1.261  2.262  478 

Ingrosso - logistica  -158  381  556  86 

Servizi alla persona  89  126  406  67 

Servizi produzione innovativi  -243  346  843  95 

Servizi produzione tradizionali  -100  195  859  158 

Totale servizi  -266  2.309  4.926  884 

Altri settori  -4.551  -3.435  2.483  144 

Totale    -4.817  -1.126  7.409  1.028 

Maschi   

Commercio e tempo libero  181  308  1.114  199 

Ingrosso - logistica  -93  343  1.511  222 

Servizi alla persona  30  134  473  130 

Servizi produzione innovativi  -180  422  690  175 

Servizi produzione tradizionali  -79  82  502  -248 

Totale servizi  -141  1.289  4.290  478 

Altri settori  -4.484  -1.368  7.794  154 

Totale    -4.625  -79  12.084  632 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

 

9.2. Forme contrattuali e orari di lavoro 

Dopo aver guardato alle caratteristiche dei lavoratori impiegati nel terziario altra 
osservazione che può essere condotta riguarda le tipologie d’impiego e quindi in sostanza 
le forme giuridiche dei contratti adottati dalle imprese nel reclutamento e nella gestione 
della forza lavoro e l’estensione temporale degli stessi (a tempo parziale o pieno).  

9.2.1. I contratti di lavoro 

Se si osserva lo stock di occupati alla fine del 2005, in ragione del contratto che li lega al 
datore di lavoro, utilizzando la fonte amministrativa si va incontro agli stessi problemi 
trovati nell’analizzare le caratteristiche individuali dei soggetti coinvolti, solo che in questo 
caso l’effetto di “troncamento a sinistra” della serie storica osservata si riverbera 
principalmente sulla quantificazione dei contratti a più lunga durata (almeno teorica) cioè 
quelli a tempo indeterminato (Cti) che sono stati stipulati prima che gli archivi 
informatizzati fossero impiegati. 
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Da qui la considerazione che anche le pur rilevanti quote di Cti (quasi sempre attorno 
all’80% in tutte le famiglie) riscontrate nell’analisi (Grafico 5) sottostimano la consistenza 
reale. 

Graf. 5. - Composizione % degli occupati al 2005 per forma contrattuale e famiglia. Treviso. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

Complessivamente si può notare il notevole impiego dei contratti di apprendistato (Cap) 
specialmente nei servizi alla persona e nei servizi innovativi alla produzione, la 
scarsissima presenza dei contratti di formazione e lavoro (Cfl)39 e quella significativa dei 
contratti a tempo determinato (Ctd). Rispetto al manifatturiero appare più marginale nel 
terziario, almeno esaminato a livello di famiglia, l’impiego del lavoro 
interinale/somministrato (Somm). 

Più precise indicazioni sugli impieghi contrattuali possono derivare dall’analisi dei flussi di 
assunzione nel periodo osservato che meglio di un’analisi di stock riescono a rendere 
conto delle recenti dinamiche nei meccanismi di reclutamento. Sempre restando come 
livello d’analisi settoriale alle grandi famiglie (Grafico 6) si può notare come risulti in parte 
modificata l’immagine comune che si ha di questo settore, spesso dipinto come in grado 
di offrire un’occupazione di carattere prevalentemente occasionale o comunque 
temporanea: in realtà le quote di Cti risultano superiori a quelle del manifatturiero per tutte 
le famiglie, specialmente nei servizi alla produzione tradizionali e nell’ingrosso-logistica. 
Confermato anche dai flussi è il largo impiego dei Cap in buona parte del terziario, mentre 
emerge con maggiore chiarezza il peso assolutamente significativo del tempo determinato 
ed anche dell’interinale (quote sempre inferiori al manifatturiero, pari 25%, ma comunque 
attorno al 10%).  

Se si guardano in dettaglio i settori terziari (Grafico 7) si evidenzia come sia 
particolarmente intenso l’impiego dei Cti nelle attività collegate al trasporto ed alle pulizie, 

                                                           
39 Negli anni esaminati ancora parzialmente in vigore, ma già in nettissima riduzione d’impiego un po’ per la 
contrazione demografica ed un po’ per la presenza di più vantaggiose (sul piano contributivo) forme 
contrattuali. 
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mentre i Cap sembrano trovare logica applicazione in attività dove vi sia in qualche modo 
“mestiere” da trasmettere (riparazioni autoveicoli o di strumenti per la casa, ma anche 
servizi alla persona). 

Graf. 6. - Composizione % delle assunzioni per contratto e famiglia. Dato medio annuo 2000-2005. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

Graf. 7. - Composizione % delle assunzioni per contratto e settore. Dato medio annuo 2000-2005. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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Il tempo determinato caratterizza con quote straordinariamente significative i servizi di 
poste e telecomunicazioni come pure le attività ricreative, le assicurazioni e i noleggi, 
mentre l’interinale copre quote superiori al 20% nel commercio al dettaglio, nella ricerca e 
sviluppo, nelle attività di smaltimento rifiuti (difficoltà di reperimento personale o necessità 
impellenti di sostituzione i motivi forse più comuni per così largo impiego). 

Sia il genere che la nazionalità sembrano condizionare le modalità di assunzione con 
notevoli differenze (Tabella 3). 

Tab. 3. - Distribuzione delle assunzioni per tipologia contrattuale, settore, genere e nazionalità. Dato medio 
periodo 2000-2005. 

Settori 
 Tasso di var % 

 Cap  Cfl  Ctd  Cti  Somm  Totale 

Maschi   
Commercio e tempo libero  13,6  0,9  35,3  40,6  9,6  100,0 

Ingrosso - logistica  6,2  1,0  25,7  56,7  10,5  100,0 

Servizi alla persona  14,1  0,6  15,0  62,2  8,1  100,0 

Servizi produzione innovativi  10,3  2,2  19,0  57,3  11,2  100,0 

Servizi produzione tradizionali  3,3  3,9  26,2  58,4  8,1  100,0 

Totale servizi  10,0  1,3  27,6  51,3  9,8  100,0 

Manifatturiero  12,7  1,3  28,1  32,9  25,0  100,0 

Totale    12,6  1,2  30,1  39,8  16,4  100,0 

Femmine   

Commercio e tempo libero  14,6  0,9  39,6  34,6  10,4  100,0 

Ingrosso - logistica  10,5  1,2  31,6  38,3  18,3  100,0 

Servizi alla persona  30,8  0,9  24,1  36,7  7,6  100,0 

Servizi produzione innovativi  22,6  1,2  22,9  42,6  10,7  100,0 

Servizi produzione tradizionali  5,7  1,3  31,5  49,6  11,9  100,0 

Totale servizi  15,0  1,0  34,0  38,7  11,3  100,0 

Manifatturiero  11,6  1,5  33,4  28,3  25,3  100,0 

Totale    12,9  1,2  35,8  33,0  17,0  100,0 

Italiani   

Commercio e tempo libero  14,8  0,9  37,9  36,1  10,3  100,0 

Ingrosso - logistica  8,8  1,2  28,7  48,2  13,0  100,0 

Servizi alla persona  26,2  0,8  20,3  44,8  7,9  100,0 

Servizi produzione innovativi  18,3  1,7  21,3  47,5  11,2  100,0 

Servizi produzione tradizionali  6,1  2,7  30,2  51,6  9,4  100,0 

Totale servizi  14,0  1,3  31,6  42,5  10,6  100,0 

Manifatturiero  14,7  1,5  27,1  34,5  22,2  100,0 

Totale    14,9  1,3  31,2  37,7  14,9  100,0 

Stranieri   

Commercio e tempo libero  9,1  0,5  38,2  43,9  8,3  100,0 

Ingrosso - logistica  1,9  0,2  22,1  64,0  11,8  100,0 

Servizi alla persona  8,0  0,4  15,7  68,0  7,8  100,0 

Servizi produzione innovativi  5,1  1,1  19,7  65,8  8,4  100,0 

Servizi produzione tradizionali  0,9  0,1  28,7  54,8  15,6  100,0 

Totale servizi  5,2  0,4  27,5  56,4  10,5  100,0 

Manifatturiero  7,0  0,9  35,9  24,3  31,9  100,0 

Totale    6,4  0,7  35,4  35,9  21,6  100,0 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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Nel terziario, mentre i maschi vengono assunti nel 51% dei casi con un Cti, la stessa cosa 
avviene per le femmine con una quota pari al 39%; tale differenza si ripercuote poi, 
ovviamente ribaltata e a svantaggio delle donne, nel Ctd e in parte anche 
nell’apprendistato. La maggior quota di assunzioni a tempo indeterminato di rileva nei 
servizi alla persona quando ad essere reclutato è un maschio (62%, contro un valore per 
le donne pari al 37%), mentre la minore riguarda le femmine del commercio (35% rispetto 
al 41% dei maschi). 

Significative anche le differenze imputabili alla nazionalità ed in questo caso con 
vantaggio per gli stranieri40 che vengono assunti con Cti nel 56% dei casi, contro il 42% 
degli italiani. Una situazione che non si ritrova nel manifatturiero e che sembra comune a 
tutte le famiglie del terziario con accentuazioni nei servizi alla persona, nella logistica e, 
pur se con piccoli numeri, anche nei servizi alle imprese innovativi. 

 

9.2.2. L’orario di lavoro 

L’attesa riguardo all’impiego del part time era chiaramente orientata ad immaginare una 
sua diffusione anche notevole in ragione della presenza rilevante della componente 
femminile all’interno del terziario ed anche in ragione di molte attività che obiettivamente 
si prestano ad una articolazione oraria assai flessibile e senza comportare particolari 
difficoltà organizzative, anzi forse venendo in primo luogo incontro proprio a queste. 

I riscontri hanno confermato le aspettative e sotto diversi punti di vista hanno mostrato 
delle realtà sorprendenti. La quota di occupate a part time nel terziario risulta alla fine del 
2005 pari al 30% (Grafico 8), ma la differenziazione settoriale è molto rilevante con 
polarizzazioni molto accentuate: vi sono quote appena superiori al 10% in settori o 
numericamente modesti (ricerca e sviluppo) o dove la presenza femminile è molto 
contenuta (movimentazione merci, smaltimento rifiuti), ma anche valori attorno al 20% nel 
credito&finanza e nelle agenzie di viaggio che invece godono di concentrazioni femminili 
non trascurabili; al lato opposto si raggiungono valori superiori al 50% nelle pulizie (72%), 
negli alberghi e ristoranti, nelle attività ricreative e culturali. 

In altre attività (come nel noleggio macchinari, nella riparazione autoveicoli, ecc.) le quote 
rilevanti di donne a part time corrispondono in larga misura a occupazioni di tipo 
impiegatizio non specifiche del settore. 

Ma un dato non trascurabile messo in evidenza dall’analisi è la quota di maschi impiegati 
a tempo parziale. Se il dato medio del terziario risulta pari a poco meno del 5% (Grafico 
9), in media con quanto normalmente attribuito al settore, scomponendo l’insieme delle 
attività si scoprono realtà dove il part time appare essere una pratica di non esclusiva 
pertinenza femminile. 

 

                                                           
40 La concentrazione settoriale gioca un ruolo importante nel determinare questa situazione, dato che la 
componente straniera è maggiormente presente in attività tradizionali come la logistica, il magazzinaggio, ecc. 
dove appunto più utilizzati risultano i contratti a tempo indeterminato. 



 120

Graf. 8. - Quota % di donne part time per settore. Anno 2005. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

 

Graf. 9. - Quota % di uomini part time per settore. Anno 2005. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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Il quasi 35% nelle attività ricreative, il quasi 30% nel settore delle pulizie e negli alberghi-
ristoranti, i valori poco sopra o poco sotto il 20% delle assicurazioni e del noleggio 
macchinari disvelano realtà assai interessanti. 

Commentare questi dati sul versante dell’opportunità/necessità richiederebbe di poter 
determinare se queste forme di impiego ad orario ridotto sono il frutto di scelte volontarie 
di lavoratrici/tori oppure solo il portato di vincolate offerte occupazionali così già 
caratterizzate e che celerebbero l’aspirazione al tempo pieno delle occupate/i. Con ogni 
probabilità entrambe le istanze sono presenti e la determinazione delle diverse quote, con 
gli elementi a disposizione, risulta essere un esercizio piuttosto sterile. 

 

9.3. Terziario come spazio di rioccupazione per gli  espulsi dal manifatturiero? 

La tematica della ricollocazione occupazionale dei lavoratori espulsi dai cicli produttivi a 
seguito dei processi di ristrutturazione industriale come pure di delocalizzazione 
geografica della produzione, rappresentano un nodo cruciale degli studi sulla valutazione 
delle politiche di workfare. Anche in provincia di Treviso41, come pure in sede regionale42, 
si era cercato di rendere conto del destino occupazionale di coloro che avevano perso il 
loro posto di lavoro a seguito di un licenziamento (per chiusura dell’attività, per riduzione 
del personale), ma ponendo più l’attenzione sui tempi e sui modi con cui era/non era 
avvenuta la ricollocazione più che alla interrelazione settoriale di tali processi. In sede di 
analisi dell’evoluzione terziaria della provincia si è pensato di approfondire proprio questo 
aspetto, con un’ottica più orientata a comprendere se e in che misura le attività di servizio 
avessero contribuito ad offrire una nuova opportunità occupazionale a quei lavoratori che 
avevano perso il loro posto di lavoro. 

Anche questa provincia, soprattutto a causa dei processi avvenuti nel settore moda ma 
non solo, ha conosciuto situazioni di crisi che sono sfociate in drastiche riduzioni di 
personale come pure in chiusure di aziende (grandi, ma più spesso piccole o 
piccolissime). Nello stesso periodo altre realtà manifatturiere e, soprattutto, molti settori 
terziari hanno vissuto una fase espansiva. Si è voluto cercare di comprendere, almeno 
sommariamente, quali possibili travasi di manodopera sono avvenuti. 

Sempre partendo dalla base dati amministrativa si è cercato di isolare una popolazione di 
lavoratori sufficientemente stabile nel proprio impiego in modo tale da poter essere 
attribuita con una certa ragione ad un settore produttivo piuttosto che ad un altro e che 
avessero poi perso il loro posto di lavoro a seguito di una crisi aziendale. A tal fine si sono 
individuati i lavoratori con almeno due anni di stabilità nell’impiego che fossero poi stati 
licenziati nel corso degli anni 2000-2001-2002. In questo modo la finestra temporale di 
osservazione successiva diventava per tutti di almeno tre anni (tempo entro il quale, per la 
maggior parte di loro, ogni ammortizzatore sociale aveva cessato di produrre effetti), alla 
fine dei quali si andavano ad osservare nuovamente i lavoratori per cogliere la nuova 
situazione occupazionale. 

La popolazione osservata è stata pari a 5.094 soggetti, 3.756 (74%) provenivano dal 
manifatturiero; il 4% erano stranieri ed il 60% femmine; il 22% aveva meno di 30anni, il 

                                                           
41 Si veda Rasera M. (2007), Il mercato del lavoro della provincia di Treviso. Suggestioni e approfondimenti, 
relazione tenuta al Convegno di presentazione del Rapporto annuale sul mercato del lavoro 2006, Treviso, 29 
maggio 2007. 
42 Gambuzza M. e Maurizio D. (2007), Tracce di cambiamenti. Le modificazioni dell'occupazione dipendente 
e i percorsi di reinserimento dei lavoratori interessati dalle ristrutturazioni produttive in Veneto Lavoro (a cura 
di) (2007), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2007, Franco Angeli, Milano. 
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60% tra i 30 ed i 50anni, ed il 18% oltre i 50anni. Alla fine del 2005 il 37% di loro (1.871) 
risultava non ricollocato o comunque non più presente negli archivi amministrativi43. 

Il destino dei 3.223 ricollocati (tra i quali resta pressoché inalterata la proporzione tra 
maschi e femmine) è riassunto nel Grafico 10, che pratica una prima distinzione 
guardando a coloro che si sono rioccupati nello stesso settore di provenienza oppure nel 
terziario o nel manifatturiero. La cosa più significativa sembra essere rappresentata 
dall’alta quota di coloro che permangono nello stesso settore di espulsione, superiore al 
40% per la metalmeccanica e per il legno-mobilio, ma pari al 30% anche per il settore 
moda (notoriamente in declino da più di un decennio). Valori elevati si riscontrano anche 
tra gli espulsi dal terziario, con una punta del 53% nei servizi alla produzione tradizionali 
(settore che registra pure la minor quota di “scomparsi”). Numericamente il manifatturiero 
assorbe la quota più rilevante di lavoratori (60% rispetto al 33% dei servizi) e si coglie 
come i flussi non siano univoci: 516 lavoratori passano dal manifatturiero al terziario, 
mentre contemporaneamente 133 fanno il percorso inverso. È una cosa abbastanza 
logica visto che sono le strategie e le opportunità individuali a guidare i percorsi dei 
lavoratori. Nella permanenza settoriale si legge sicuramente il desiderio (e l’opportunità) di 
mettere a frutto la propria esperienza professionale come pure un meccanismo di messa 
a frutto di reti relazionali intessute durante l’attività lavorativa. 

Graf. 10. - Quote % di rioccupati per settore di provenienza e destinazione. 

 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 

                                                           
43 È una quota rilevante, ma che può trovare ragione in diverse spiegazioni: spaziali (se i lavoratori sono 
usciti dal territorio regionale non compaiono più nell’archivio), occupazionali (se diventati lavoratori in proprio o 
dipendenti pubblici non risultano nell’archivio), di scelte di vita (possono essere passati, volontariamente o per 
scoraggiamento, alle forze di non lavoro, o possono essere andati in pensione). Una quota tra il 20 ed il 30% 
“sparisce” normalmente dall’osservazione nell’arco di 5 anni, indipendentemente dalla fascia d’età 
considerata. In questa sede l’interesse è soprattutto rivolto ai rioccupati e quindi meno interessante risulta 
differenziare gli scomparsi in funzione della prossimità alla pensione come invece è stato fatto in altra sede 
(Gambuzza M. e Maurizio D. (2007), Tracce di cambiamenti. Le modificazioni dell'occupazione dipendente e i 
percorsi di reinserimento dei lavoratori interessati dalle ristrutturazioni produttive in Veneto Lavoro (a cura di) 
(2007), Il mercato del lavoro nel Veneto. Tendenze e politiche. Rapporto 2007, Franco Angeli, Milano). 
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Una lettura più dettagliata dei percorsi di ricollocamento (Tabella 4) sembra comunque 
fornire scarse indicazioni rispetto all’individuazione di possibili percorsi di riqualificazione 
professionale dettati dall’analisi del passato. Tra le donne provenienti dal manifatturiero e 
rioccupate nel terziario il 42% va nel commercio ed il 27% nei servizi alla persona 
occupando posizioni di scarsa o nulla qualificazione. Per i maschi le quote sono pari al 
36% nell’ingrosso-logistica, 28% nel commercio e 21% nei servizi alla persona, anche qui 
maggioritariamente con basse qualifiche. 

Più di tutto spiega quella quota pari al 51% delle donne espulse dal settore moda che a 
distanza di tre anni o più anni in esso ancora lavora (40% per i maschi) o quella del 70% 
dei maschi provenienti dalla metalmeccanica in analoga condizione. 

Tab. 4. - Percorsi di rioccupazione per settore di provenienza e di destinazione e genere. 
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Femmine  
Primario  0  0  0  1  1  0  2  3  0  1  9 
Sistema moda  6  467  42  69  67  13  107  14  71  9  915 
Legno-mobilio  2  1  50  7  7  2  7  3  4  4  88 
Metalmeccanica  4  9  11  192  21  6  31  8  21  7  319 
Altre industrie  0  5  7  10  39  3  20  6  8  10  109 
Costruzioni  0  0  1  5  1  4  2  2  3  4  22 

Commercio e tempo libero  2  13  7  7  11  6  104  12  6  6  180 

Ingrosso-logistica  1  2  1  6  12  1  12  17  1  5  61 

Servizi alla persona  0  2  1  3  0  2  4  6  56  5  83 

Servizi produzione innovativi  0  2  2  4  3  2  6  3  15  29  69 

Servizi produzione tradizionali  0  0  1  0  0  0  5  2  3  3  60 

Totale  15  501  123  304  162  39  300  76  188  83  1.915 
Maschi  
Primario  1  1  1  0  4  0  0  2  1  0  10 
Sistema moda  1  84  20  33  29  10  10  12  5  3  209 
Legno-mobilio  1  1  106  24  5  4  6  8  3  1  162 
Metalmeccanica  2  5  18  263  22  16  13  19  13  5  377 
Altre industrie  9  2  18  23  89  11  7  7  6  1  175 
Costruzioni  2  1  2  16  8  96  1  5  1  2  134 

Commercio e tempo libero  1  0  1  7  17  5  56  15  4  3  110 

Ingrosso-logistica  2  1  1  5  3  3  6  25  3  2  51 

Servizi alla persona  0  1  1  12  0  2  5  3  25  1  52 

Servizi produzione innovativi  0  3  0  1  2  0  1  1  1  11  21 

Servizi produzione tradizionali  1  0  0  1  0  2  0  0  2  1  7 

Totale  20  99  168  385  179  149  105  97  64  30  1.308 

Fonte: nostre elaborazioni su dati Silrv-Giove 2006. 
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