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LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA IN PROVINCIA DI TREVISO 
AL 30.09.2014  

Le sedi d’impresa attive 

Tra luglio e settembre 2014 lo stock d’imprese attive si contrae di 174 unità rispetto al trimestre 

precedente, mentre su base annuale il calo dello stock supera le 800 unità.  

Sul calo trimestrale influisce indubbiamente un saldo negativo (-146 unità) fra l’andamento del 

flusso di iscrizioni (922) e quello delle cessazioni (1.068).  

Su questo bilancio, tuttavia, incidono principalmente fattori di natura amministrativa, più che 

economica. In particolare risulta concentrato nel trimestre in esame un elevato numero di 

cessazioni d’ufficio (cancellazioni d’ufficio dal Registro delle Imprese di aziende non più 

operative da almeno tre anni ex D.P.R. 247 del 23/07/2004) concentrate soprattutto nel 

comparto manifatturiero e nel commercio.  

Al netto delle cessazioni d’ufficio, il bilancio trimestrale sulla nati-mortalità d’impresa cambia 

addirittura di segno: +98. 

Ciò premesso, i settori che lamentano nel trimestre i cali maggiori, risultano: 

• il manifatturiero (82 sedi attive in meno rispetto a fine giugno, di cui 21 riguardano il 

sistema moda, 20 il legno-arredo e 19 la metalmeccanica); 

• l’agricoltura (-70 unità); 

• il commercio (complessivamente 58 unità in meno del trimestre precedente,  di cui -

34 nell’ingrosso e -35 nel dettaglio).  

Più contenuta la flessione congiunturale nelle costruzioni (-14), ma vanno a rinforzo le attività 

immobiliari che calano di 27 unità su base congiunturale. 
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Positivo invece il bilancio trimestrale nelle altre attività di servizi alle imprese (+36) e nei 

servizi alle persone (+21), in termini relativi soprattutto nell’ambito della Sanità e assistenza 

sociale (+2,4%, +7 unità). 

 

…. e le sedi d’impresa artigiane  

Per quanto riguarda le imprese artigiane attive, il terzo trimestre del 2014 si chiude con uno 

stock di 23.901 sedi, pressoché stabile rispetto a fine giugno (-0,1%, -28 unità), ma oltre 350 

unità sotto lo stesso periodo del 2013 (-1,5%). 

Il calo trimestrale interessa principalmente il manifatturiero, ed in particolare la meccanica (-11 

imprese artigiane attive), ed il settore dei Trasporti e magazzinaggio (-12).  Mentre le 

costruzioni, che contano il calo più consistente rispetto a settembre del 2013  

(-200 unità), chiudono il trimestre in sostanziale stabilità (-3 sedi artigiane attive). 

 

Allegato 

• Tavola: Consistenza imprese attive per settori economici in provincia di Treviso al 30 

settembre 2014 

• Tavola: Consistenza imprese artigiane registrate e attive per settori economici in 

provincia di Treviso al 30 settembre 2014 

 

 

Per informazioni  

Ufficio Studi e Statistica  

della Camera di Commercio di Treviso 

Tel. 0422 595239 – 222- 209 

e-mail statistica@tv.camcom.it 



ass. perc. ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.422 14.492 14.760 16.532 -70 -0,5 -338 -2,3 -2.110 -12,8 

C Attività manifatturiere 10.570 10.652 10.875 11.976 -82 -0,8 -305 -2,8 -1.406 -11,7 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 772 777 777 780 -5 -0,6 -5 -0,6 -8 -1,0 

Sistema moda 1.728 1.749 1.795 2.019 -21 -1,2 -67 -3,7 -291 -14,4 

Legno arredo 1.996 2.016 2.086 2.422 -20 -1,0 -90 -4,3 -426 -17,6 

Metalmeccanica 3.685 3.704 3.788 4.334 -19 -0,5 -103 -2,7 -649 -15,0 

Altro manifatturiero 2.389 2.406 2.429 2.421 -17 -0,7 -40 -1,6 -32 -1,3 

F Costruzioni 12.366 12.380 12.653 13.914 -14 -0,1 -287 -2,3 -1.548 -11,1 

Commercio 18.297 18.355 18.348 18.277 -58 -0,3 -51 -0,3 20 0,1

di cui: Commercio all'ingrosso 8.110 8.144 8.083 8.262 -34 -0,4 27 0,3 -152 -1,8 

Commercio al dettaglio 8.112 8.147 8.194 7.967 -35 -0,4 -82 -1,0 145 1,8

Alloggio e ristorazione 4.412 4.388 4.342 4.001 24 0,5 70 1,6 411 10,3

Servizi alle imprese 16.321 16.320 16.323 15.582 1 0,0 -2 -0,0 739 4,7

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 2.003 2.011 2.066 2.400 -8 -0,4 -63 -3,0 -397 -16,5 

Attività immobiliari 6.025 6.052 6.104 5.844 -27 -0,4 -79 -1,3 181 3,1

Altri servizi alle imprese 8.293 8.257 8.153 7.338 36 0,4 140 1,7 955 13,0

Servizi alle persone 4.615 4.594 4.529 4.245 21 0,5 86 1,9 370 8,7

Altro (**) 282 278 263 211 4 1 19 7 71 34

TOTALE 81.285 81.459 82.093 84.738 -174 -0,2 -808 -1,0 -3.453 -4,1 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 66.863 66.967 67.333 68.206 -104 -0,2 -470 -0,7 -1.343 -2,0 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

Consistenza imprese artigiane registrate e attive  (*) per settori economici in provincia di Treviso al 30 settembre 2014.

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 238 238 238 241 0 0,0 -3 -1,2 

C Attività manifatturiere 6.513 6.481 6.492 6.610 -11 -0,2 -129 -2,0 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 508 508 510 506 -2 -0,4 2 0,4

Sistema moda 1.060 1.055 1.051 1.074 4 0,4 -19 -1,8 

Legno arredo 1.252 1.242 1.246 1.282 -4 -0,3 -40 -3,1 

Metalmeccanica 2.194 2.181 2.192 2.254 -11 -0,5 -73 -3,2 

Altro manifatturiero 1.499 1.495 1.493 1.494 2 0,1 1 0,1

F Costruzioni 9.694 9.642 9.645 9.842 -3 -0,0 -200 -2,0 

Commercio 1.226 1.223 1.225 1.222 -2 -0,2 1 0,1

di cui: Commercio all'ingrosso 15 15 14 8 1 7,1 7 87,5

Commercio al dettaglio 48 46 48 45 -2 -4,2 1 2,2

Alloggio e ristorazione 692 689 688 686 1 0,1 3 0,4

Servizi alle imprese 2.581 2.571 2.582 2.605 -11 -0,4 -34 -1,3 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.431 1.427 1.439 1.488 -12 -0,8 -61 -4,1 

Attività immobiliari 3 3 3 1 0 0,0 2 200,0

Altri servizi alle imprese 1.147 1.141 1.140 1.116 1 0,1 25 2,2

Servizi alle persone 2.973 2.965 2.967 2.962 -2 -0,1 3 0,1

Altro (**) 95 92 92 87 0 0,0 5 5,7

TOTALE 24.012 23.901 23.929 24.255 -28 -0,1 -354 -1,5 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 23.774 23.663 23.691 24.014 -28 -0,1 -351 -1,5 

Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

sett. '14/
sett. '13

sett. '14/
mar. '09

(*) Le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto trattasi della 
regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa.
(**) (include B-D-E-X)

Consistenza imprese attive (*) per settori economici in provincia di Treviso al 30 settembre 2014
Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali
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(*) Le consistenze sono calcolate al netto della classe di natura giuridica "Persona Fisica", introdotta per effetto della Direttiva dei servizi, in quanto 
trattasi della regolarizzazione di persone non costituite in forma d'impresa.


