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LA DEMOGRAFIA D’IMPRESA IN PROVINCIA DI TREVISO 
NEL IV TRIMESTRE 2015 

Le imprese attive provinciali chiudono il 2015 a quota 80.182 unità, -699 rispetto a fine 2014, un 

calo più contenuto di quello registrato l’anno precedente quando la contrazione complessiva 

ammontava a -825 unità. Invece, al netto del comparto primario, il calo delle sedi attive 

nell’ultimo anno (-483) risulta lievemente superiore rispetto a quello registrato nel 2014 (-455 

unità). 

Va evidenziato, peraltro, che quasi i tre quarti di questa flessione si sono concentrati nell’ultimo 

trimestre: rispetto a settembre 2015 le sedi attive provinciali sono calate di -515 unità, 

numerosità superiore a quella registrata nel medesimo trimestre del 2014 (-404). 

Il calo trimestrale si concentra principalmente: 

• nel commercio: le imprese attive scendono a 18.006, -205 nel solo ultimo trimestre (-

1,1%), su un calo complessivo nell’anno di -267 imprese. La flessione trimestrale risulta 

equamente distribuita fra dettaglio (-102) e ingrosso (-104) e porta i due comparti ad una 

contrazione annuale pari rispettivamente a -120 e -174 sedi attive; 

• nel settore delle costruzioni: scende a 11.994 la consistenza del settore. Nell’ultimo 

trimestre il numero delle sedi attive perde -114 unità, quasi la metà del calo complessivo 

registrato nell’intero anno (-240); 

 nel manifatturiero, la cui consistenza si attesta a 10.348 imprese, la flessione trimestrale 

(-91 unità) porta il bilancio 2015 a -171 sedi attive in meno.  

Oltre un terzo del calo trimestrale si concentra nel comparto metalmeccanico (-38), ed al 

suo interno nella “Fabbricazione di macchinari e altre apparecchiature” (-24). Un altro 

terzo del calo trimestrale è imputabile alla contrazione delle sedi operanti nel legno-arredo 

(-32). Segue per perdite, con altre -15 sedi attive in meno, il sistema moda; 

• nel comparto dei servizi alle imprese: benché la consistenza a fine 2015, pari a 16.406 

sedi attive, risulti comunque superiore di 153 unità rispetto allo stesso periodo dell’anno 

precedente, nell’ultimo trimestre si registra una contrazione di -51 unità. All’interno 

dell’aggregato le flessioni del trimestre si concentrano prevalentemente: nel settore dei 
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Trasporti e magazzinaggio (-15), nelle Attività Immobiliari (-30) e nelle Attività 

Professionali, Scientifiche e Tecniche (-38), mentre gli altri servizi alle imprese nel 

trimestre guadagnano complessivamente 32 unità.  

Più contenuto, ma comunque negativo anche il risultato trimestrale nei restanti settori: 

• l’agricoltura, che a fine 2015 presenta uno stock di 14.088 imprese, perde -28 unità 

rispetto a settembre 2015. Nel complesso dell’anno la contrazione raggiunge quota -216 

sedi attive, collocando il settore al terzo posto per riduzione della consistenza nell’anno 

2015. 

• Il settore dei pubblici esercizi (alberghi e ristoranti), che conta a fine anno 4.413 imprese 

attive, perde -16 unità rispetto a settembre 2015, ma resta sopra di 18 imprese rispetto a 

dicembre 2014; 

• Il comparto dei servizi alle persone (4.663 imprese attive) limita la perdita nel trimestre a 

-3 unità, contabilizzando nell’anno un incremento complessivo di 46 unità. 

 

Allegati  

• Tavola di sintesi: consistenza sedi d’impresa attive per settori economici in provincia di Treviso al 

31/12/15 

• Tavola:  consistenza sedi d’impresa attive per settori economici in provincia di Treviso al 31/12/15 

• Grafici:  variazioni assolute tendenziali delle sedi d’impresa attive in provincia di Treviso 

 

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.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.088 14.116 14.304 -28 -0,2 -216 -1,5 

C Attività manifatturiere 10.348 10.439 10.519 -91 -0,9 -171 -1,6 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 771 774 772 -3 -0,4 -1 -0,1 

Sistema moda 1.679 1.694 1.709 -15 -0,9 -30 -1,8 

Legno arredo 1.918 1.950 1.988 -32 -1,6 -70 -3,5 

Metalmeccanica 3.585 3.623 3.665 -38 -1,0 -80 -2,2 

Altro manifatturiero 2.395 2.398 2.385 -3 -0,1 10 0,4

F Costruzioni 11.994 12.108 12.234 -114 -0,9 -240 -2,0 

Commercio 18.006 18.211 18.273 -205 -1,1 -267 -1,5 

di cui: Commercio all'ingrosso 7.897 8.001 8.071 -104 -1,3 -174 -2,2 

Commercio al dettaglio 8.006 8.108 8.126 -102 -1,3 -120 -1,5 

Alloggio e ristorazione 4.413 4.429 4.395 -16 -0,4 18 0,4

Servizi alle imprese 16.406 16.457 16.253 -51 -0,3 153 0,9

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.957 1.972 1.973 -15 -0,8 -16 -0,8 

L Attività immobiliari 5.964 5.994 5.965 -30 -0,5 -1 -0,0 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.030 3.068 3.002 -38 -1,2 28 0,9

Altri servizi alle imprese 5.455 5.423 5.313 32 0,6 142 2,7

Servizi alle persone 4.663 4.666 4.617 -3 -0,1 46 1,0

Altro (**) 264 271 286 -7 -3 -22 -8

TOTALE 80.182 80.697 80.881 -515 -0,6 -699 -0,9 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 66.094 66.581 66.577 -487 -0,7 -483 -0,7 

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

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.088 14.116 14.304 -28 -0,2 -216 -1,5 

C Attività manifatturiere 10.348 10.439 10.519 -91 -0,9 -171 -1,6 

F Costruzioni 11.994 12.108 12.234 -114 -0,9 -240 -2,0 

Commercio 18.006 18.211 18.273 -205 -1,1 -267 -1,5 

Alloggio e ristorazione 4.413 4.429 4.395 -16 -0,4 18 0,4

Servizi alle imprese 16.406 16.457 16.253 -51 -0,3 153 0,9

Servizi alle persone 4.663 4.666 4.617 -3 -0,1 46 1,0

Altro* 264 271 286 -7 -2,6 -22 -7,7 

TOTALE 80.182 80.697 80.881 -515 -0,6 -699 -0,9 

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA) 66.094 66.581 66.577 -487 -0,7 -483 -0,7 

* include B-D-E-X

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

(*) 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)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

dic. 
2015

sett.
2015

dic. 
2014

dic. '15/
sett. '15

dic. '15/
dic. '14

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per settori economici (Ateco 2007) in provincia di Treviso.
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SETTORI

Valori assoluti Variazioni
dic. '15/
sett. '15

dic. '15/
dic. '14

dic. 
2015

sett.
2015

dic. 
2014



ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.088 14.116 14.304 -28 -0,2 -216 -1,5 

B Estrazione di minerali 30 29 30 1 3,4 0 0,0

C Attività manifatturiere 10.348 10.439 10.519 -91 -0,9 -171 -1,6 

di cui: C10 Industrie alimentari 625 627 619 -2 -0,3 6 1,0

C11 Industria delle bevande 146 147 153 -1 -0,7 -7 -4,6 

C12 Industria del tabacco 1 1 1 0 0,0 0 0,0

C13 Industrie tessili 289 289 295 0 0,0 -6 -2,0 

C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia 1.038 1.050 1.058 -12 -1,1 -20 -1,9 

C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 352 355 356 -3 -0,8 -4 -1,1 

C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia 874 891 908 -17 -1,9 -34 -3,7 

C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 120 123 125 -3 -2,4 -5 -4,0 

C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 295 297 306 -2 -0,7 -11 -3,6 

C19 Fabbr.coke e derivati raffinazione petrolio 5 5 5 0 0,0 0 0,0

C20 Fabbricazione di prodotti chimici 94 96 96 -2 -2,1 -2 -2,1 

C21 Fabbr. .prodotti e preparati farmaceutici 1 1 2 0 0,0 -1 -50,0 

C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche 340 340 339 0 0,0 1 0,3

C23 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 375 382 386 -7 -1,8 -11 -2,8 

C24 Metallurgia 38 38 42 0 0,0 -4 -9,5 

C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.) 2.158 2.165 2.170 -7 -0,3 -12 -0,6 

C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol. 159 158 165 1 0,6 -6 -3,6 

C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr. 426 432 432 -6 -1,4 -6 -1,4 

C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca 664 688 713 -24 -3,5 -49 -6,9 

C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 74 73 76 1 1,4 -2 -2,6 

C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 66 69 67 -3 -4,3 -1 -1,5 

C31 Fabbricazione di mobili 1.044 1.059 1.080 -15 -1,4 -36 -3,3 

C32 Altre industrie manifatturiere 636 640 637 -4 -0,6 -1 -0,2 

C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar. 528 513 488 15 2,9 40 8,2

D Fornitura di en. elettr., gas, vapore e aria condiz. 117 117 116 0 0,0 1 0,9

E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest. rifiuti e risanamento 108 114 117 -6 -5,3 -9 -7,7 

F Costruzioni 11.994 12.108 12.234 -114 -0,9 -240 -2,0 

G Comm.ingr.e dett.; riparazione di veicoli e motocicli 18.006 18.211 18.273 -205 -1,1 -267 -1,5 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.103 2.102 2.076 1 0,0 27 1,3

Commercio all'ingrosso 7.897 8.001 8.071 -104 -1,3 -174 -2,2 

Commercio al dettaglio 8.006 8.108 8.126 -102 -1,3 -120 -1,5 

H Trasporti e magazzinaggio 1.957 1.972 1.973 -15 -0,8 -16 -0,8 

I Alberghi e ristoranti 4.413 4.429 4.395 -16 -0,4 18 0,4

J Servizi di informazione e comunicazione 1.592 1.592 1.564 0 0,0 28 1,8

K Attività finanziarie e assicurative 2.070 2.041 2.007 29 1,4 63 3,1

L Attività immobiliari 5.964 5.994 5.965 -30 -0,5 -1 -0,0 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.030 3.068 3.002 -38 -1,2 28 0,9

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 1.793 1.790 1.742 3 0,2 51 2,9

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. 2 2 1 0 0,0 1 -

P Istruzione 271 271 267 0 0,0 4 1,5

Q Sanita' e assistenza sociale 366 370 340 -4 -1,1 26 7,6

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 748 751 734 -3 -0,4 14 1,9

S Altre attività di servizi 3.276 3.272 3.275 4 0,1 1 0,0

X Imprese non classificate 9 11 23 -2 -18,2 -14 -60,9 

TOTALE 80.182 80.697 80.881 -515 -0,6 -699 -0,9 

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA) 66.094 66.581 66.577 -487 -0,7 -483 -0,7 

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

( 1 ) 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.

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per settori economici (Ateco 2007) in provincia di Treviso.
Aggiornamento al 31 dicembre 2015. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
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Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso su dati Infocamere

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

Variazioni assolute tendenziali delle sedi d'impresa attive in provincia di Treviso per 
principali settori economici Ateco 2007. Anni 2014-2015

Variazioni assolute tendenziali delle sedi d'impresa attive in provincia di Treviso.
Totale settori Ateco 2007 e Totale al netto di Agricoltura, Silvicoltura e Pesca

Anni 2013-2015
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