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La demografia d’impresa nelle province di Treviso e 

Belluno nel III° trimestre 2016 

Il numero di imprese è stabile nelle due province, al netto di compensazioni fra 

terziario e industria. Ancora negativo invece il confronto con l’anno 

precedente, soprattutto per le costruzioni e il commercio. 

 

“Dopo la grande contrazione di imprese durante la crisi il saldo delle iscrizioni e 

cessazioni tende a normalizzarsi, e questo è un bene.” - sottolinea il Presidente Mario 

Pozza - “Però non basta. Siamo ancora dentro dei tendenziali negativi. Bisognerebbe 

che nascessero più nuove imprese, troppo poche ancora le start up. Ma perché 

questo accada occorre rimuovere ulteriori vincoli normativi e fiscali che bloccano sul 

nascere la voglia di fare impresa soprattutto tra i giovani.” 

 

Provincia di Treviso 

La situazione congiunturale 

Al 30 settembre 2016 lo stock di imprese attive provinciali, pari a 80.024 unità, risulta quasi 

stazionario rispetto al trimestre precedente (-2 unità). Il confronto su base annua (settembre 

2016 su settembre 2015) fa emergere un trend ancora negativo (-673 unità; -0,8%). 

Rispetto a giugno 2016, i settori maggiormente in contrazione risultano essere il 

manifatturiero (-48 imprese), le costruzioni (-40), il commercio al dettaglio (-41 imprese). 

Crescono invece le attività terziarie: +64 imprese si contano nei servizi alle imprese (attività 

professionali, servizi ICT, servizi di supporto); +27 nei pubblici esercizi; +34 nei servizi alle 

persone. 
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Sempre rispetto a giugno 2016, l’insieme delle imprese artigiane risente nel complesso di 

una variazione di stock più negativa (-69 imprese, che passano da 23.387 a 23.318 unità). 

Mancando nella componente artigiana il terziario, il comparto è fisiologicamente più 

interessato dalle contrazioni del manifatturiero e delle costruzioni, sopra citate: cui si 

aggiunge la contrazione del settore trasporti (-20 imprese). 

 

Analisi cumulata delle iscrizioni e delle cessazioni ai primi 9 mesi del 2016 

L’analisi dei flussi delle iscrizioni e delle cessazioni, effettuata sui primi nove mesi degli ultimi 

tre anni, evidenzia in primo luogo una stabilizzazione del saldo: resta negativo in provincia di 

Treviso (-139 imprese, al netto delle cessazioni di ufficio) ma sostanzialmente in linea con 

quanto rilevato nel biennio precedente.  

In questo quadro, si nota peraltro un lieve recupero delle iscrizioni, soprattutto tra il 2015 e il 

2016: passano da 3.757 a 3.839 (+82). Piccolo indizio di un tornare a fare impresa: sebbene, 

occorre sottolinearlo, dietro il fenomeno delle iscrizioni non c’è necessariamente una nuova 

impresa ma anche una possibile trasformazione d’impresa. 

 

Start up e reti d’impresa 

Se in effetti si focalizza l’attenzione sul fenomeno delle start up, se ne contano 29 in più in 

provincia di Treviso rispetto allo scorso anno, per uno stock (al 10 ottobre 2016) di 107 unità. 

Per numero di start up la provincia di Treviso si colloca al secondo posto in Veneto, dopo la 

provincia di Padova che ne ha 126. A livello nazionale siamo al 13° posto. I primi 5 posti 

sono appannaggio delle grandi città: ma al sesto e settimo posto si collocano le provincie di 

Modena e di Trento, con rispettivamente 166 e 144 start up. 

 

Dando uno sguardo alla distribuzione delle start up trevigiane per settori economici se ne 

contano 73 nei servizi alle imprese (68% del totale), 23 nel manifatturiero (21,5%), 5 nei 

servizi alle persone (4,7%), 4 nel commercio (3,7%), mentre le rimanenti 2 unità si collocano 

nelle public utilities. 

Aumentano anche le forme aggregative d’impresa. Sempre con riferimento ad ottobre 2016 

risultavano attivati, in provincia di Treviso, 122 contratti di rete con un aumento di ben 38 

unità rispetto a settembre 2015.  
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Provincia di Belluno 

In provincia di Belluno, al 30 settembre, si conta uno stock di 14.489 sedi attive, 

sostanzialmente in linea (-8 unità) con quanto rilevato al 30 giugno 2016. Su base annua 

emerge invece una più consistente flessione (-169 imprese, -1,2%), che è in realtà 

prosecuzione dell’andamento decrescente che caratterizza da qualche tempo l’area 

provinciale. 

L’analisi puntuale rivela flessioni più pronunciate nel settore edile (-12 sedi rispetto a giugno 

2016) e nel commercio (-14), in prevalenza per effetto di chiusure negli esercizi al dettaglio (-

10 unità). Nel comparto industriale, che nel passato ha scontato un’ampia scrematura, la 

flessione trimestrale è più contenuta (-5 unità). 

Senza dubbio positivo, invece, il bilancio delle altre attività del terziario sospinte dal settore 

turistico (+12, essenzialmente rifugi di montagna e ristoranti) e dai servizi alle imprese (+15). 

In sostanziale tenuta, rispetto ai picchi discendenti del 2015, il settore artigiano che, rispetto 

a fine giugno, avanza di 4 unità. Il dato tendenziale resta tuttavia negativo (-59 imprese, 

rispetto alla situazione a settembre 2015). 

 

Analisi cumulata delle iscrizioni e delle cessazioni ai primi 9 mesi del 2016 

Il saldo cumulato delle iscrizioni e cessazioni d’impresa, ai primi 9 mesi dell’anno, risulta 

pressoché in equilibrio (-5). Ciò al netto delle cessazioni d’ufficio. 

Le iscrizioni sono 647, ordine di grandezza analogo al biennio precedente. Le cessazioni 

non d’ufficio sono 652, in lieve calo rispetto a quanto rilevato nello stesso periodo dell’anno 

precedente (663). 

 

Start up e reti d’impresa 

Il fenomeno delle start up sembra non attecchire in provincia: a oggi si contano solo 7 

imprese, due in più rispetto a settembre 2015. Belluno si configura fanalino di coda in ambito 

regionale, ben lontana dalla penultima Rovigo che ne ha 24. Il settore economico più 

interessato è quello dei servizi alle imprese (4 nuove aziende), mentre agricoltura, 

manifatturiero e commercio annoverano un’unità ciascuno. 
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In lievissimo aumento (+3) anche le forme aggregative d’impresa: a ottobre 2016 risultano 

attivati in provincia di Belluno 21 contratti di rete. Ben più interessante appare, però, 

l’incremento dei soggetti coinvolti, passati in un anno da 20 a 47.  

 

 

Per informazioni  

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

 

 

Allegati: 
 

 Treviso - Consistenza sedi d'impresa attive per settori settori economici (Ateco 2007) al 30 
settembre 2016 e consistenza sedi d’impresa artigiane attive; 

 Belluno - Consistenza sedi d'impresa attive per settori settori economici (Ateco 2007) al 30 
settembre 2016 e consistenza sedi d’impresa artigiane attive; 

 Flussi di iscrizioni, cessazioni e relativo saldo: area Treviso-Belluno, provincia di Belluno 
e provincia di Treviso. Gennaio-settembre 2014-2016 – Imprese totali e imprese artigiane; 

 Start-up, contratti di rete e soggetti coinvolti in contratti di rete. Belluno, Treviso, Veneto e 
Italia. Consistenze a ottobre 2016 e confronto con settembre 2015. 



(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.116 14.051 14.057 6 0,0 -59 -0,4 

C Attività manifatturiere 10.439 10.317 10.269 -48 -0,5 -170 -1,6 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 774 770 765 -5 -0,6 -9 -1,2 

Sistema moda 1.694 1.678 1.670 -8 -0,5 -24 -1,4 

Legno arredo 1.950 1.890 1.874 -16 -0,8 -76 -3,9 

Metalmeccanica 3.623 3.576 3.547 -29 -0,8 -76 -2,1 

Altro manifatturiero 2.398 2.403 2.413 10 0,4 15 0,6

F Costruzioni 12.108 11.837 11.797 -40 -0,3 -311 -2,6 

Commercio 18.211 17.841 17.800 -41 -0,2 -411 -2,3 

di cui: Commercio all'ingrosso 8.001 7.812 7.798 -14 -0,2 -203 -2,5 

Commercio al dettaglio 8.108 7.921 7.880 -41 -0,5 -228 -2,8 

Alloggio e ristorazione 4.429 4.461 4.488 27 0,6 59 1,3

Servizi alle imprese 16.457 16.530 16.594 64 0,4 137 0,8

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.972 1.943 1.935 -8 -0,4 -37 -1,9 

L Attività immobiliari 5.994 5.971 5.958 -13 -0,2 -36 -0,6 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.068 3.078 3.103 25 0,8 35 1,1

Altri servizi alle imprese 5.423 5.538 5.598 60 1,1 175 3,2

Servizi alle persone 4.666 4.706 4.740 34 0,7 74 1,6

Altro (*) 271 283 279 -4 -1 8 3

TOTALE 80.697 80.026 80.024 -2 -0,0 -673 -0,8 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 66.581 65.975 65.967 -8 -0,0 -614 -0,9 

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

(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 242 245 250 5 2,0 8 3,3

C Attività manifatturiere 6.425 6.362 6.333 -29 -0,5 -92 -1,4 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 513 506 503 -3 -0,6 -10 -1,9 

Sistema moda 1.046 1.046 1.041 -5 -0,5 -5 -0,5 

Legno arredo 1.207 1.185 1.180 -5 -0,4 -27 -2,2 

Metalmeccanica 2.156 2.114 2.100 -14 -0,7 -56 -2,6 

Altro manifatturiero 1.503 1.511 1.509 -2 -0,1 6 0,4

F Costruzioni 9.396 9.186 9.158 -28 -0,3 -238 -2,5 

Commercio 1.229 1.221 1.222 1 0,1 -7 -0,6 

di cui: Commercio all'ingrosso 21 21 21 - - - -

Commercio al dettaglio 50 48 48 - - -2 -4,0 

Alloggio e ristorazione 685 686 686 - - 1 0,1

Servizi alle imprese 2.616 2.629 2.613 -16 -0,6 -3 -0,1 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.404 1.370 1.350 -20 -1,5 -54 -3,8 

L Attività immobiliari 3 3 3 - - - -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 415 430 429 -1 -0,2 14 3,4

Altri servizi alle imprese 794 826 831 5 0,6 37 4,7

Servizi alle persone 2.950 2.957 2.956 -1 -0,0 6 0,2

Altro (*) 94 101 100 -1 -1 6 6

TOTALE 23.637 23.387 23.318 -69 -0,3 -319 -1,3 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 23.395 23.142 23.068 -74 -0,3 -327 -1,4 

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

TREVISO. SEDI D'IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2016

set 2016 / set 2015

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

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

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2015 giu. 2016 set. 2016
set 2016 / giu 2016

TREVISO. SEDI D'IMPRESA ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2016

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2015 giu. 2016 set. 2016
set 2016 / giu 2016 set 2016 / set 2015



(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.916 1.940 1.933 -7 -0,4 17 0,9

C Attività manifatturiere 1.770 1.742 1.737 -5 -0,3 -33 -1,9 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 151 150 149 -1 -0,7 -2 -1,3 

Sistema moda 98 93 92 -1 -1,1 -6 -6,1 

Legno arredo 449 442 444 2 0,5 -5 -1,1 

Metalmeccanica 521 500 497 -3 -0,6 -24 -4,6 

Altro manifatturiero 551 557 555 -2 -0,4 4 0,7

F Costruzioni 2.507 2.448 2.436 -12 -0,5 -71 -2,8 

Commercio 3.412 3.327 3.313 -14 -0,4 -99 -2,9 

di cui: Commercio all'ingrosso 1.012 985 982 -3 -0,3 -30 -3,0 

Commercio al dettaglio 2.061 2.010 2.000 -10 -0,5 -61 -3,0 

Alloggio e ristorazione 1.796 1.760 1.772 12 0,7 -24 -1,3 

Servizi alle imprese 2.245 2.254 2.269 15 0,7 24 1,1

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 360 348 348 -                 -                 -12 -3,3 

L Attività immobiliari 594 592 594 2 0,3 -                 -                 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 416 430 430 -                 -                 14 3,4

Altri servizi alle imprese 875 884 897 13 1,5 22 2,5

Servizi alle persone 908 923 932 9 1,0 24 2,6

Altro (*) 104 103 97 -6 -6 -7 -7

TOTALE 14.658 14.497 14.489 -8 -0,1 -169 -1,2 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.742 12.557 12.556 -1 -0,0 -186 -1,5 

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

(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 159 155 150 -5 -3,2 -9 -5,7 

C Attività manifatturiere 1.316 1.303 1.305 2 0,2 -11 -0,8 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 117 117 117 - - - -

Sistema moda 67 65 65 - - -2 -3,0 

Legno arredo 403 399 401 2 0,5 -2 -0,5 

Metalmeccanica 355 343 341 -2 -0,6 -14 -3,9 

Altro manifatturiero 374 379 381 2 0,5 7 1,9

F Costruzioni 2.118 2.073 2.068 -5 -0,2 -50 -2,4 

Commercio 298 300 300 - - 2 0,7

di cui: Commercio all'ingrosso 7 8 8 - - 1 14,3

Commercio al dettaglio 44 46 47 1 2,2 3 6,8

Alloggio e ristorazione 117 117 118 1 0,9 1 0,9

Servizi alle imprese 513 514 520 6 1,2 7 1,4

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 259 248 250 2 0,8 -9 -3,5 

L Attività immobiliari 1 1 1 - - - -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 86 89 89 - - 3 3,5

Altri servizi alle imprese 167 176 180 4 2,3 13 7,8

Servizi alle persone 618 617 623 6 1,0 5 0,8

Altro (*) 25 22 21 -1 -5 -4 -16

TOTALE 5.164 5.101 5.105 4 0,1 -59 -1,1 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 5.005 4.946 4.955 9 0,2 -50 -1,0 

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

BELLUNO. SEDI D'IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2016

set 2016 / set 2015

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

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

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2015 giu. 2016 set. 2016
set 2016 / giu 2016

BELLUNO. SEDI D'IMPRESA ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2016

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2015 giu. 2016 set. 2016
set 2016 / giu 2016 set 2016 / set 2015





2015 2016

(set.) (ott.)

Belluno 5 7 2 40,0 0,1

Treviso 78 107 29 37,2 1,7

VENETO 351 495 144 41,0 7,7

ITALIA 4.635 6.399 1.764 38,1 100,0

Belluno 84 122 38 45,2 3,9

Treviso 18 21 3 16,7 0,7

VENETO 315 439 124 39,4 14,1

ITALIA 2.348 3.114 766 32,6 100,0

Belluno 20 47 27 135,0 0,3

Treviso 195 277 82 42,1 1,8

VENETO 1.012 1.413 401 39,6 9,0

ITALIA 11.879 15.704 3.825 32,2 100,0

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

BELLUNO, TREVISO, VENETO e ITALIA. Start-up, Contratti di rete e soggetti* coinvolti in 
contratti di rete. Consistenze a ottobre 2016 e confronto con settembre 2015
Valori assoluti, variazioni e distribuzioni percentuali

** Si fa riferimento genericamente ai “soggetti” aderenti ai Contratti di Rete, e non più specificamente alle imprese, in 
quanto alcuni di essi sono classificati in base alla forma giuridica come Enti /Fondazioni e Associazioni

Territorio

ass. %

Contratti di rete che coinvolgono imprese del territorio

Soggetti del territorio coinvolti in contratti di rete

val. ass.
var. ultimo anno

(T/T-4) Distr.
%

(ott. 2016)

Start-up


