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La demografia d'impresa in provincia di Treviso  
nel I trimestre 2016 

La consistenza delle sedi d’imprese attive in provincia di Treviso scende sotto soglia 80.000: lo 

stock esatto è 79.715 unità al 31 marzo 2016, contro le 80.182 di fine 2015 (-467). Dinamica 

appena attenuata da un modesto incremento delle unità locali (+29). 

Flessione congiunturale connaturata al periodo osservato? Non sembra: su base annuale, 

confrontando lo stock di fine marzo 2016 con quello di fine marzo 2015, la contrazione è anche più 

elevata: -592 sedi d’impresa attive.  

Certo, mantenendo uno sguardo di medio periodo, si può sempre dire che decelera il processo di 

contrazione del numero di imprese: da marzo 2014 a marzo 2015 lo stock di imprese attive in 

provincia aveva subito una contrazione quasi doppia (-1.105 unità). Tuttavia l’uscita del ciclo 

economico dalla fase più acuta della crisi avrebbe fatto pensare ad un progressivo ribilanciamento 

in positivo della demografia d’impresa. Così invece non sembrano andare le cose, soprattutto se si 

osservano i flussi di iscrizione e cessazione negli ultimi sei mesi (da ottobre 2015 a marzo 2016). 

Il numero cumulato delle iscrizioni nel periodo è pari a 2.825 imprese, quello delle cessazioni è pari 

a 3.898, per un saldo di -1073 imprese, contro un saldo di -923 registrato tra ottobre e marzo di 12 

mesi fa, e un saldo di -891 registrato nel semestre a cavallo tra il 2013 e il 2014. 

Guardando all’andamento nei diversi settori economici, si osserva che il calo trimestrale (confronto 

tra stock di fine marzo 2016 con fine dicembre 2015) si concentra principalmente nel commercio e 

nelle costruzioni: 

 nel commercio le imprese attive scendono a 17.791, -215 nel trimestre (-1,2%). La 

flessione si concentra principalmente nel commercio all’ingrosso (-119 unità) e a seguire 

nel dettaglio (-88).  

 nel settore delle costruzioni il numero delle sedi attive a fine marzo 2016 si attesta a 

11.832: -162 unità nell’ultimo trimestre.  
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Più contenuto, ma comunque negativo anche il risultato trimestrale nel comparto primario e nelle 

attività manifatturiere: 

 l’agricoltura, che a fine marzo 2016 presenta uno stock di 13.982 sedi d’impresa attive, nel 

trimestre registra una calo di -106 unità. 

 nel manifatturiero, che a fine trimestre annovera in provincia 10.304 sedi d’impresa attive, 

la flessione congiunturale è più contenuta del passato: -44 unità. Il calo riguarda 

principalmente le sedi attive del comparto metalmeccanico (-14), soprattutto quelle operanti 

nei settori della fabbricazione di prodotti in metallo, nonché le sedi d’impresa del legno-

arredo (-22).  

In positivo il bilancio complessivo negli altri settori e comparti: 

 il settore dei pubblici esercizi (alberghi e ristoranti), guadagna nel trimestre 17 unità 

arrivando a contare a fine marzo 4.430 sedi d’impresa attive; 

 la consistenza del comparto dei servizi alle imprese a fine marzo 2016 risulta pari a 

16.430 sedi attive, +24 nell’ultimo trimestre. All’interno dell’aggregato si osserva un segno 

meno per: Credito e Assicurazioni (-17), Trasporti e magazzinaggio (-7) e Attività 

Immobiliari (-4). Tali cali sono più che compensati dall’andamento positivo delle Attività 

Professionali, Scientifiche e Tecniche (+19) e dell’aggregato Noleggio, Agenzie viaggio e 

Servizi di supporto alle imprese (+33); 

 sostanzialmente stabile il comparto dei servizi alle persone: 4.668 imprese attive, +5 

rispetto a fine 2015.  

 
Allegati: 
Aggiornamento al 31 marzo 2016 

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

2. Tavole di sintesi: 
Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007) in provincia di Treviso 
Consistenza sedi d'impresa attive per macro settori di attività economica (Ateco 2007) in provincia di Treviso. 
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ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.026 14.088 13.982 -106 -0,8 -44 -0,3 

B Estrazione di minerali 30 30 28 -2 -6,7 -2 -6,7 

C Attività manifatturiere 10.452 10.348 10.304 -44 -0,4 -148 -1,4 

di cui: C10 Industrie alimentari 626 625 617 -8 -1,3 -9 -1,4 

C11 Industria delle bevande 149 146 147 1 0,7 -2 -1,3 

C12 Industria del tabacco 1 1 1 -         -         -         -         

C13 Industrie tessili 287 289 288 -1 -0,3 1 0,3

C14 Confez.articoli vestiario, pelle e pelliccia 1.055 1.038 1.046 8 0,8 -9 -0,9 

C15 Fabbricazione di articoli in pelle e simili 355 352 351 -1 -0,3 -4 -1,1 

C16 Ind. del legno (escl. mobili); fabbricaz.in paglia 899 874 867 -7 -0,8 -32 -3,6 

C17 Fabbricazione di carta e di prodotti di carta 121 120 122 2 1,7 1 0,8

C18 Stampa e riproduzione di supporti registrati 301 295 290 -5 -1,7 -11 -3,7 

C19 Fabbr.coke e derivati raffinazione petrolio 5 5 5 -         -         -         -         

C20 Fabbricazione di prodotti chimici 95 94 94 -         -         -1 -1,1 

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

C22 Fabbr. articoli in gomma e materie plastiche 337 340 339 -1 -0,3 2 0,6

C23 Fabbric.prodotti lavoraz.min.non metallif. 380 375 365 -10 -2,7 -15 -3,9 

C24 Metallurgia 40 38 37 -1 -2,6 -3 -7,5 

C25 Fabbr. prod. in metallo (escl. macch./attrezz.) 2.158 2.158 2.145 -13 -0,6 -13 -0,6 

C26 Fabbr.comput., appar.elettromed., di misuraz. e orol. 162 159 159 -         -         -3 -1,9 

C27 Fabbr. appar.elettriche e per uso dom. non elettr. 430 426 424 -2 -0,5 -6 -1,4 

C28 Fabbr. di macchinari ed apparecchiature nca 706 664 663 -1 -0,2 -43 -6,1 

C29 Fabbr. autoveicoli, rimorchi e semirimorchi 77 74 76 2 2,7 -1 -1,3 

C30 Fabbricazione di altri mezzi di trasporto 68 66 67 1 1,5 -1 -1,5 

C31 Fabbricazione di mobili 1.069 1.044 1.029 -15 -1,4 -40 -3,7 

C32 Altre industrie manifatturiere 634 636 633 -3 -0,5 -1 -0,2 

C33 Rip., manutenz., installaz. macchine ed appar. 495 528 538 10 1,9 43 8,7

D Fornitura di en. elettr., gas, vapore e aria condiz. 117 117 120 3 2,6 3 2,6

E Fornitura di acqua; reti fognarie; gest. rifiuti e risanamento 116 108 109 1 0,9 -7 -6,0 

F Costruzioni 12.152 11.994 11.832 -162 -1,4 -320 -2,6 

G Comm.ingr.e dett.; riparazione di veicoli e motocicli 18.116 18.006 17.791 -215 -1,2 -325 -1,8 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.066 2.103 2.095 -8 -0,4 29 1,4

Commercio all'ingrosso 7.958 7.897 7.778 -119 -1,5 -180 -2,3 

Commercio al dettaglio 8.092 8.006 7.918 -88 -1,1 -174 -2,2 

H Trasporti e magazzinaggio 1.963 1.957 1.950 -7 -0,4 -13 -0,7 

I Alberghi e ristoranti 4.378 4.413 4.430 17 0,4 52 1,2

J Servizi di informazione e comunicazione 1.566 1.592 1.592 -         -         26 1,7

K Attività finanziarie e assicurative 2.006 2.070 2.053 -17 -0,8 47 2,3

L Attività immobiliari 5.956 5.964 5.960 -4 -0,1 4 0,1

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.009 3.030 3.049 19 0,6 40 1,3

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 1.756 1.793 1.826 33 1,8 70 4,0

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

P Istruzione 266 271 276 5 1,8 10 3,8

Q Sanita' e assistenza sociale 352 366 369 3 0,8 17 4,8

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 736 748 741 -7 -0,9 5 0,7

S Altre attività di servizi 3.269 3.276 3.280 4 0,1 11 0,3

X Imprese non classificate 40 9 21 12 133,3 -19 -47,5 

TOTALE 80.307 80.182 79.715 -467 -0,6 -592 -0,7 

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA) 66.281 66.094 65.733 -361 -0,5 -548 -0,8 

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 marzo 2016. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

mar. 
2015

dic. 
2015

mar. 
2016

mar. '16/
dic. '15

mar. '16/
mar. '15



ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.026 14.088 13.982 -106 -0,8 -44 -0,3 

C Attività manifatturiere 10.452 10.348 10.304 -44 -0,4 -148 -1,4 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 775 771 764 -7 -0,9 -11 -1,4 

Sistema moda 1.697 1.679 1.685 6 0,4 -12 -0,7 

Legno arredo 1.968 1.918 1.896 -22 -1,1 -72 -3,7 

Metalmeccanica 3.641 3.585 3.571 -14 -0,4 -70 -1,9 

Altro manifatturiero 2.371 2.395 2.388 -7 -0,3 17 0,7

F Costruzioni 12.152 11.994 11.832 -162 -1,4 -320 -2,6 

Commercio 18.116 18.006 17.791 -215 -1,2 -325 -1,8 

di cui: Commercio all'ingrosso 7.958 7.897 7.778 -119 -1,5 -180 -2,3 

Commercio al dettaglio 8.092 8.006 7.918 -88 -1,1 -174 -2,2 

Alloggio e ristorazione 4.378 4.413 4.430 17 0,4 52 1,2

Servizi alle imprese 16.256 16.406 16.430 24 0,1 174 1,1

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.963 1.957 1.950 -7 -0,4 -13 -0,7 

L Attività immobiliari 5.956 5.964 5.960 -4 -0,1 4 0,1

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.009 3.030 3.049 19 0,6 40 1,3

Altri servizi alle imprese 5.328 5.455 5.471 16 0,3 143 2,7

Servizi alle persone 4.624 4.663 4.668 5 0,1 44 1,0

Altro (**) 303 264 278 14 5,3 -25 -8,3 

TOTALE 80.307 80.182 79.715 -467 -0,6 -592 -0,7 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 66.281 66.094 65.733 -361 -0,5 -548 -0,8 

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

ass. perc. ass. perc.

Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.026 14.088 13.982 -106 -0,8 -44 -0,3 

Attività manifatturiere 10.452 10.348 10.304 -44 -0,4 -148 -1,4 

Costruzioni 12.152 11.994 11.832 -162 -1,4 -320 -2,6 

Commercio 18.116 18.006 17.791 -215 -1,2 -325 -1,8 

Alloggio e ristorazione 4.378 4.413 4.430 17 0,4 52 1,2

Servizi alle imprese 16.256 16.406 16.430 24 0,1 174 1,1

Servizi alle persone 4.624 4.663 4.668 5 0,1 44 1,0

Altro* 303 264 278 14 5,3 -25 -8,3 

TOTALE 80.307 80.182 79.715 -467 -0,6 -592 -0,7 

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA) 66.281 66.094 65.733 -361 -0,5 -548 -0,8 

* 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)

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per settori economici (Ateco 2007) in provincia di Treviso.
Aggiornamento al 31 marzo 2016. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

mar. 
2015

dic. 
2015

mar. 
2016

mar. '16/
dic. '15

mar. '16/
mar. '15

mar. '16/
mar. '15

(*) 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 macro settori di attività economica (Ateco 2007) in provincia di 
Treviso. Aggiornamento al 31 marzo 2016.
(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

mar. 
2015

dic. 
2015

mar. 
2016

mar. '16/
dic. '15


