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La demografia d’impresa nelle province di Treviso e 
Belluno nel II° trimestre 2016 
 

Provincia di Treviso 

 

Il secondo trimestre di ogni anno è caratterizzato da un rimbalzo positivo della consistenza delle 

imprese attive a causa del picco negativo che si registra solitamente nel corso del primo 

trimestre determinato dall’andamento amministrativo delle iscrizioni e delle cessazioni di 

imprese. Anche nel secondo trimestre 2016 si verifica lo stesso fenomeno. La consistenza 

provinciale delle imprese, dopo la caduta registrata lo scorso trimestre, torna di nuovo sopra 

soglia 80.000: lo stock è di 80.026 unità al 30 giugno 2016, contro le 79.715 unità al 31 marzo 

2016 (+311 imprese; +0,4%). Tuttavia, se confrontiamo l’analogo periodo di un anno fa (giugno 

2015 su marzo 2015) il guadagno congiunturale era leggermente più cospicuo (+405 unità; 

+0,5%). 

L’analisi dei flussi delle iscrizioni e delle cessazioni, effettuata sul primo semestre degli ultimi tre 

anni, evidenzia una stabilizzazione dei movimenti: tra gennaio e giugno 2016 si sono registrate 

2.918 iscrizioni (contro le 2.851 dello stesso periodo del 2014) e 3.147 cessazioni (contro le 

3.202 del primo semestre di due anni fa); il saldo permane ancora negativo (-229 unità), ma di 

minore intensità rispetto a quello dell’anno e del biennio precedente (rispettivamente -237 e -

351 unità). 

Tornando all’analisi dello stock delle imprese attive, accanto al recupero su base congiunturale, 

permane invece ancora negativo il confronto sugli ultimi dodici mesi: rispetto allo stock al 30 

giugno 2015 la provincia di Treviso ha perso ancora 686 imprese (-0,8%). Il maggior numero di 

contrazioni si registra nel manifatturiero (-165 imprese; -1,6%), nelle costruzioni (-325 unità; -

2,7%), nel commercio (-406 unità; -2,2%) e nell’agricoltura (-70 unità; -0,5%). 
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Dando uno sguardo alle variazioni congiunturali (giugno su marzo 2016) per singoli settori 

economici e confrontando le dinamiche con l’analogo periodo dell’anno precedente (giugno su 

marzo 2015) si evidenzia quanto segue: 

 l’agricoltura è in recupero rispetto al trimestre precedente (+69 imprese; +0,5%) anche 

se in misura inferiore rispetto al periodo marzo - giugno 2015 (+95 imprese; +0,7%). 

 Il manifatturiero mantiene sostanzialmente la stazionarietà rispetto a marzo 2016 (+13 

imprese; +0,1%) contro le +30 imprese (+0,3%) recuperate nello stesso periodo 

dell’anno precedente. Risultano ancora in lieve flessione, nel trimestre in esame, il 

sistema moda ed il legno-arredo (rispettivamente -7 e -6 imprese) contro il bilancio 

positivo di un anno fa del sistema moda (+13 imprese). La metalmeccanica guadagna 

invece 5 imprese rispetto a marzo 2016 nonostante fosse in lieve flessione tra giugno e 

marzo 2015 (-2 unità). 

 Anche la consistenza del comparto delle costruzioni si conferma pressoché invariata 

rispetto al trimestre precedente (+5 imprese); era leggermente più positivo il bilancio di 

un anno fa (+10 unità). 

 Il commercio risulta in recupero su base trimestrale con +50 imprese, di cui +34 nel 

commercio all’ingrosso e +3 nel commercio al dettaglio; anche per questo comparto la 

situazione era più rosea nello stesso periodo dell’anno scorso (+131 imprese, di cui +71 

all’ingrosso e +32 al dettaglio).  

 I pubblici esercizi guadagnano 31 imprese rispetto a marzo 2016 (+0,7%), con valori 

pressoché invariati rispetto a quanto registrato un anno fa (+27 unità; +0,6%). 

 Il comparto dei servizi alle imprese cresce di +100 unità rispetto a marzo 2016 

(+0,6%), analogamente a quanto riscontrato a giugno 2015 (+104 unità; +0,6%). 

All’interno del comparto si segnala il contributo positivo delle attività professionali, 

scientifiche e tecniche (+29 imprese; +1,0%) come già evidenziato anche l’anno 

precedente (+25 unità; +0,8%). 

 Cresce anche il comparto dei servizi alle persone rispetto al trimestre precedente (+38 

imprese; +0,8%) in lieve miglioramento rispetto all’analogo periodo dell’anno scorso 

(+21 unità; +0,5%). 
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Provincia di Belluno 

 

Il lieve e atteso rimbalzo congiunturale del secondo trimestre (+0,3%, pari a 43 unità) porta le 

sedi di impresa attive della provincia di Belluno a risalire la china e ad approssimarsi a fine 

giugno alle 14.500 unità. Un recupero comunque insufficiente ad arginare una contrazione 

annua che si assesta al -1,1%, in linea con quanto espresso nel primo trimestre.  

Evitando di cadere nella trappola dei rimbalzi congiunturali e guardando al flusso di iscrizioni e 

cancellazioni nei primi sei mesi dell’anno, si può dire che la demografia d’impresa sta 

conoscendo una fase di stabilizzazione: permane uno sbilancio di -31 imprese, ma 

decisamente più contenuto se rapportato al -85 di un anno fa. Tra gennaio e giugno 2016 si 

sono registrate 512 iscrizioni (contro le 487 dello stesso periodo dell’anno precedente) e 543 

cessazioni (rispetto alle 572 del primo semestre 2015). 

L’andamento tendenziale dei diversi settori economici rivela che la diminuzione maggiore è 

ascrivibile, come da tempo accade, al commercio ed alle costruzioni, a cui fanno eco il 

comparto manifatturiero e turistico: 

 nel commercio le imprese attive sono passate da 3.413 unità di giugno 2015 alle attuali 

3.327, accusando una contrazione del 2,5%, pari a 86 unità in meno. La flessione si è 

estesa quasi in egual misura sul commercio al dettaglio (-44) e sul commercio 

all’ingrosso (-35); tuttavia, pare sia in atto una decelerazione della spinta negativa che, 

però, sembra interessare solo il commercio all’ingrosso; 

 l’edilizia denuncia un calo annuo di 74 imprese (-2,9%), ma dà cenni di risveglio in 

ambito congiunturale, tanto che il confronto con marzo mette in luce un aumento di ben 

10 unità; 

 in ambito manifatturiero il ripiegamento (-37 sedi rispetto a giugno 2015) ha coinvolto 

soprattutto le imprese dedite alla lavorazione dei metalli (-16), mentre sotto il profilo 

congiunturale è emersa un’attenuazione del fenomeno negativo; 

 il settore dei pubblici esercizi (alberghi e ristoranti) alla stazionarietà congiunturale ha 

abbinato una drastica riduzione delle sedi in chiave tendenziale (-34 unità, pari a -1,9%). 
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Note positive infine provengono - sia su base congiunturale che tendenziale - dall’agricoltura, 

che forse risente del nuovo programma di finanziamenti europei, e dal terziario sia con 

riferimento ai servizi per la persona che all’impresa: entrambi i comparti crescono di 19 unità 

su base tendenziale (rispettivamente +0,9% e +2,1%), tuttavia per il settore Trasporti e 

magazzinaggio le difficoltà persistono (-17 imprese; -4,7%). 

 

 

 

 

Per informazioni  

Ufficio Studi e Statistica  
Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
tel. 0422 595239 – 222 - 209 
e-mail statistica@tb.camcom.it 

 

Allegati: 
 
1. Tavole di sintesi: Consistenza sedi d'impresa attive per settori e per macro settori economici (Ateco 2007)       

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

in provincia di Belluno 
 

3. Grafico dei flussi di iscrizioni, cessazioni e relativo saldo: area Treviso-Belluno, provincia di Belluno e 
provincia di Treviso. Gennaio-giugno anni 2014-2016 



ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.121 13.982 14.051 69 0,5 -70 -0,5 

C Attività manifatturiere 10.482 10.304 10.317 13 0,1 -165 -1,6 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 777 764 770 6 0,8 -7 -0,9 

Sistema moda 1.710 1.685 1.678 -7 -0,4 -32 -1,9 

Legno arredo 1.965 1.896 1.890 -6 -0,3 -75 -3,8 

Metalmeccanica 3.639 3.571 3.576 5 0,1 -63 -1,7 

Altro manifatturiero 2.391 2.388 2.403 15 0,6 12 0,5

F Costruzioni 12.162 11.832 11.837 5 0,0 -325 -2,7 

Commercio 18.247 17.791 17.841 50 0,3 -406 -2,2 

di cui: Commercio all'ingrosso 8.029 7.778 7.812 34 0,4 -217 -2,7 

Commercio al dettaglio 8.124 7.918 7.921 3 0,0 -203 -2,5 

Alloggio e ristorazione 4.405 4.430 4.461 31 0,7 56 1,3

Servizi alle imprese 16.360 16.430 16.530 100 0,6 170 1,0

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.963 1.950 1.943 -7 -0,4 -20 -1,0 

L Attività immobiliari 5.982 5.960 5.971 11 0,2 -11 -0,2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.034 3.049 3.078 29 1,0 44 1,5

Altri servizi alle imprese 5.381 5.471 5.538 67 1,2 157 2,9

Servizi alle persone 4.645 4.668 4.706 38 0,8 61 1,3

Altro (**) 290 278 283 5 2 -7 -2

TOTALE 80.712 79.715 80.026 311 0,4 -686 -0,8 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 66.591 65.733 65.975 242 0,4 -616 -0,9 

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

ass. perc. ass. perc.

Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.121 13.982 14.051 69 0,5 -70 -0,5 

Attività manifatturiere 10.482 10.304 10.317 13 0,1 -165 -1,6 

Costruzioni 12.162 11.832 11.837 5 0,0 -325 -2,7 

Commercio 18.247 17.791 17.841 50 0,3 -406 -2,2 

Alloggio e ristorazione 4.405 4.430 4.461 31 0,7 56 1,3

Servizi alle imprese 16.360 16.430 16.530 100 0,6 170 1,0

Servizi alle persone 4.645 4.668 4.706 38 0,8 61 1,3

Altro* 290 278 283 5 1,8 -7 -2,4 

TOTALE 80.712 79.715 80.026 311 0,4 -686 -0,8 

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA) 66.591 65.733 65.975 242 0,4 -616 -0,9 

* include B-D-E-X

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

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

giu. 
2015

mar. 
2016

giu. 
2016

giu. '16/
mar. '16

giu. '16/
giu. '15

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per settori economici (Ateco 2007) in provincia di Treviso.
Aggiornamento al 30 giugno 2016. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni
giu. '16/
mar. '16

giu. '16/
giu. '15

giu. 
2015

mar. 
2016

giu. 
2016

(**) (include B-D-E-X)

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per macro settori di attività economica (Ateco 2007) in provincia di 
Treviso. Aggiornamento al 30 giugno 2016.
(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)



ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.918 1.926 1.940 14 0,7 22 1,1

C Attività manifatturiere 1.779 1.744 1.742 -2 -0,1 -37 -2,1 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 151 151 150 -1 -0,7 -1 -0,7 

Sistema moda 100 93 93 0 0,0 -7 -7,0 

Legno arredo 447 442 442 0 0,0 -5 -1,1 

Metalmeccanica 523 503 500 -3 -0,6 -23 -4,4 

Altro manifatturiero 558 555 557 2 0,4 -1 -0,2 

F Costruzioni 2.522 2.438 2.448 10 0,4 -74 -2,9 

Commercio 3.413 3.332 3.327 -5 -0,2 -86 -2,5 

di cui: Commercio all'ingrosso 1.020 976 985 9 0,9 -35 -3,4 

Commercio al dettaglio 2.054 2.024 2.010 -14 -0,7 -44 -2,1 

Alloggio e ristorazione 1.794 1.760 1.760 0 0,0 -34 -1,9 

Servizi alle imprese 2.235 2.239 2.254 15 0,7 19 0,9

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 365 352 348 -4 -1,1 -17 -4,7 

L Attività immobiliari 593 591 592 1 0,2 -1 -0,2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 411 431 430 -1 -0,2 19 4,6

Altri servizi alle imprese 866 865 884 19 2,2 18 2,1

Servizi alle persone 904 913 923 10 1,1 19 2,1

Altro (**) 98 102 103 1 1 5 5

TOTALE 14.663 14.454 14.497 43 0,3 -166 -1,1 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.745 12.528 12.557 29 0,2 -188 -1,5 

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

ass. perc. ass. perc.

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.918 1.926 1.940 14 0,7 22 1,1

Attività manifatturiere 1.779 1.744 1.742 -2 -0,1 -37 -2,1 

Costruzioni 2.522 2.438 2.448 10 0,4 -74 -2,9 

Commercio 3.413 3.332 3.327 -5 -0,2 -86 -2,5 

Alloggio e ristorazione 1.794 1.760 1.760 0 0,0 -34 -1,9 

Servizi alle imprese 2.235 2.239 2.254 15 0,7 19 0,9

Servizi alle persone 904 913 923 10 1,1 19 2,1

Altro* 98 102 103 1 1,0 5 5,1

TOTALE 14.663 14.454 14.497 43 0,3 -166 -1,1 

TOTALE (ESCL. AGRIC., SILVICOLTURA E PESCA) 12.745 12.528 12.557 29 0,2 -188 -1,5 

* include B-D-E-X

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

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

giu. 
2015

mar. 
2016

giu. 
2016

giu. '16/
mar. '16

giu. '16/
giu. '15

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per settori economici (Ateco 2007) in provincia di Belluno.
Aggiornamento al 30 giugno 2016. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni
giu. '16/
mar. '16

giu. '16/
giu. '15

giu. 
2015

mar. 
2016

giu. 
2016

(**) (include B-D-E-X)

Consistenza sedi d'impresa attive(1) per macro settori di attività economica (Ateco 2007) in provincia di 
Belluno. Aggiornamento al 30 giugno 2016.
(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)



Nota: Flussi calcolati al netto della Classe giuridica "Persona Fisica"

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

Flussi di iscrizioni, cessazioni e relativo saldo: 
Area Treviso-Belluno, provincia di Belluno e provincia di Treviso

Gennaio-giugno, anni 2014-2016
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