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La demografia d’impresa nelle province di Treviso e 

Belluno al 30 settembre 2017 

Torna a crescere il numero delle imprese nelle due province, al netto di 

compensazioni fra terziario e industria, a Treviso non succedeva da un 

quinquennio. Ancora negativo, nella marca trevigiana, il confronto con l’anno 

precedente, soprattutto per le costruzioni e il commercio, anche se la 

variazione negativa d’imprese (-115 unità) risulta molto meno intensa rispetto a 

quella di un anno fa (-673 unità). 
 

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

cessazioni torna ad essere positivo.” - sottolinea il Presidente Mario Pozza - “E’ 

sicuramente un riscontro importante anche se non sufficiente considerato che i dati 

tendenziali sono ancora negativi, seppur in forma attenuata rispetto a quelli delle 

annualità precedenti. Bisognerebbe avviare un nuovo ciclo di imprese innovative: gli 

scenari attuali non mancano di fornire spunti per nuovi modelli di business, ma 

sarebbe anche auspicabile che norme, burocrazia e credito non togliessero la voglia 

di fare impresa, soprattutto tra i giovani.” 

 

Provincia di Treviso 

Al 30 settembre 2017 lo stock di imprese attive provinciali, pari a 79.909 unità, ritorna a 

crescere rispetto al trimestre precedente (+139 unità, +0,2%), come non succedeva da più di 

un quinquennio a parità di periodo osservato (3° trimestre su 2° trimestre). Il confronto su 

base annua (settembre 2017 su settembre 2016) fa emergere un trend ancora negativo (-
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115 unità; -0,1%), ma ben lontano dalla variazione tendenziale riscontrata al 30.09.2016 (-

673, -0,8%) e dalle stesse variazioni annue registrate a partire da settembre 2010. 

L’aumento della consistenza, rispetto a giugno 2017, è il risultato di una compensazione tra 

settori che crescono e settori che accusano comunque una leggera diminuzione. Il maggiore 

contributo positivo viene dal settore dell’agricoltura che quest’anno sta tornando a crescere 

dopo le forti contrazioni subìte dal 2009 e la fase di stabilità delle ultime due annualità. Il 

comparto registra, in particolare, +46 nuove imprese rispetto a giugno 2017 e +179 unità 

rispetto ad un anno fa ed è sostenuto soprattutto dalle attività di coltivazione di uva che già 

tre mesi erano in forte aumento sia su base congiunturale (+96 imprese rispetto a marzo 

2017) che tendenziale (+298 unità rispetto a giugno 2016).  

Mantengono un trend complessivamente positivo, sia congiunturale che tendenziale, i servizi 

alle imprese e alle persone: i primi guadagnano +72 imprese nel trimestre, grazie in 

particolare alle attività professionali, scientifiche e tecniche (+31), alle attività finanziarie e 

assicurative (+20) e a quelle di supporto alle imprese (+20); i servizi alle persone crescono di 

+35 imprese su base congiunturale per il contributo positivo di tutte le attività del settore. 

Il settore delle costruzioni, con +8 imprese rispetto a giugno 2017, risulta sostanzialmente 

stazionario rispetto al trimestre precedente mentre è quello che evidenzia la perdita più 

importante su base annua (-216 imprese). 

Risultano invece in diminuzione, sia su base congiunturale che tendenziale, il manifatturiero, 

il commercio, i pubblici esercizi e le attività immobiliari. All’interno del manifatturiero (-5 

imprese nel trimestre e -48 nell’ultimo anno) risulta in ripresa il settore della metalmeccanica 

(rispettivamente +8 e +10 unità) anche se non in grado di compensare la diminuzione delle 

imprese del sistema moda (rispettivamente -21 e -16 unità). Il commercio perde 14 imprese 

nel trimestre e 187 unità nell’anno e conserva il segno negativo sia nella tipologia 

all’ingrosso (-19 e -59 unità) che al dettaglio (-15 e -148 unità). Infine sia il settore alloggio e 

ristorazione che quello delle attività immobiliari perdono 10 imprese su base trimestrale e 

rispettivamente -9 e -91 unità rispetto ad un anno fa.  

Anche l’insieme delle imprese artigiane evidenzia un lieve recupero rispetto a giugno 2017 

(+15 imprese, che passano da 23.091 a 23.106 unità) mentre permane il trend negativo su 

base annua (-212 imprese) anche se in attenuazione rispetto alla variazione tendenziale 

dell’anno precedente (-319 unità). La lieve crescita su base trimestrale, grazie al buon 

recupero dei servizi alle imprese (+12) ed alle persone (+14), non è riuscita tuttavia a 

compensare le perdite all’interno del manifatturiero (-9 imprese) e dei pubblici esercizi (-8 
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unità) a fronte tuttavia di una stazionarietà per le costruzioni (+1 unità), settore che invece 

accusa le maggiori perdite su base annua (-145 unità) insieme al manifatturiero (-126). 

 

Analisi cumulata delle iscrizioni e delle cessazioni ai primi 9 mesi del 2017 

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

tre anni, evidenzia, il segno positivo sul saldo in provincia di Treviso (+301 imprese, al netto 

delle cessazioni di ufficio) dopo una serie di annualità con saldi negativi.  

In questo quadro, si nota in particolare il recupero delle iscrizioni, soprattutto tra il 2016 ed il 

2017 che passano da 3.839 a 3.981 unità (+142) a cui si aggiunge, per lo stesso periodo, 

anche una diminuzione delle cessazioni, in particolare se consideriamo quelle al netto delle 

cessazioni effettuate dall’Ufficio Registro Imprese per motivi amministrativi (da 3.948 a 3.680 

unità). E’ sicuramente un segnale positivo di tornare a fare impresa anche se dietro il 

fenomeno delle iscrizioni non c’è necessariamente una nuova impresa ma anche una 

possibile trasformazione d’impresa. 

 

Provincia di Belluno 

In provincia di Belluno, al 30 settembre 2017, la consistenza delle sedi attive è pari a 14.487 

imprese, in crescita di 51 unità (+0,4%) rispetto alla consistenza di giugno 2017 e 

sostanzialmente in linea (-2, -0,0%) con quanto rilevato al 30 settembre 2016.  

L’analisi puntuale rivela che i contributi positivi, sia rispetto a giugno 2017 che rispetto 

all’anno precedente, sono determinati dall’agricoltura (rispettivamente +12 e +31 imprese), 

dall’alloggio e ristorazione (+17 e 25 unità), dai servizi alle imprese (+9 e +15) e dai servizi 

alle persone (+7 e +15) mentre il commercio cresce solo su base congiunturale (+21). 

Le flessioni sia su base congiunturale che tendenziale sono a carico delle attività 

manifatturiere (-9 imprese nel trimestre e -23 unità nell’anno, di cui -16 unità, rispetto a 

settembre 2016, nell’industria del legno) e delle costruzioni (rispettivamente -8 e -52). 

In perfetta stazionarietà il settore artigiano che, rispetto a fine giugno 2017, evidenzia 

ancora qualche impresa in meno nel manifatturiero (-5 unità) e nelle costruzioni (-6 unità) a 

fronte di qualche impresa in più nei servizi alle persone (+8). Il dato tendenziale resta tuttavia 
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negativo (-72 imprese rispetto alla situazione di settembre 2016) ed in lieve intensificazione 

rispetto al valore tendenziale dell’anno precedente (-59 unità).  

 

Analisi cumulata delle iscrizioni e delle cessazioni ai primi 9 mesi del 2017 

Anche per la provincia di Belluno il saldo cumulato delle iscrizioni e cessazioni d’impresa, 

ai primi 9 mesi dell’anno ed al netto delle cessazioni, risulta in crescita (+24 unità). 

Le iscrizioni sono 670, in crescita di +23 unità rispetto all’anno precedente mentre le 

cessazioni pari a 646 unità, risultano in lieve calo rispetto a quanto rilevato nello stesso 

periodo dell’anno precedente (652). 
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Allegati: 
 

 Treviso - Consistenza sedi d'impresa attive per settori settori economici (Ateco 2007) al 30 
settembre 2017 e consistenza sedi d’impresa artigiane attive; 

 Belluno - Consistenza sedi d'impresa attive per settori settori economici (Ateco 2007) al 30 
settembre 2017 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 2015-2017. 



(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.057 14.190 14.236 46 0,3 179 1,3

C Attività manifatturiere 10.269 10.226 10.221 -5 -0,0 -48 -0,5 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 765 758 757 -1 -0,1 -8 -1,0 

Sistema moda 1.670 1.675 1.654 -21 -1,3 -16 -1,0 

Legno arredo 1.874 1.844 1.847 3 0,2 -27 -1,4 

Metalmeccanica 3.547 3.549 3.557 8 0,2 10 0,3

Altro manifatturiero 2.413 2.400 2.406 6 0,3 -7 -0,3 

F Costruzioni 11.797 11.573 11.581 8 0,1 -216 -1,8 

Commercio 17.800 17.627 17.613 -14 -0,1 -187 -1,1 

di cui: Commercio all'ingrosso 7.798 7.758 7.739 -19 -0,2 -59 -0,8 

Commercio al dettaglio 7.880 7.747 7.732 -15 -0,2 -148 -1,9 

Alloggio e ristorazione 4.488 4.489 4.479 -10 -0,2 -9 -0,2 

Servizi alle imprese 16.594 16.558 16.630 72 0,4 36 0,2

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.935 1.882 1.885 3 0,2 -50 -2,6 

L Attività immobiliari 5.958 5.877 5.867 -10 -0,2 -91 -1,5 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.103 3.122 3.153 31 1,0 50 1,6

Altri servizi alle imprese 5.598 5.677 5.725 48 0,8 127 2,3

Servizi alle persone 4.740 4.824 4.859 35 0,7 119 2,5

Altro (*) 279 283 290 7 2 11 4

TOTALE 80.024 79.770 79.909 139 0,2 -115 -0,1 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.967 65.580 65.673 93 0,1 -294 -0,4 

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 250 277 280 3 1,1 30 12,0

C Attività manifatturiere 6.333 6.216 6.207 -9 -0,1 -126 -2,0 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 503 502 505 3 0,6 2 0,4

Sistema moda 1.041 1.030 1.017 -13 -1,3 -24 -2,3 

Legno arredo 1.180 1.152 1.151 -1 -0,1 -29 -2,5 

Metalmeccanica 2.100 2.041 2.039 -2 -0,1 -61 -2,9 

Altro manifatturiero 1.509 1.491 1.495 4 0,3 -14 -0,9 

F Costruzioni 9.158 9.012 9.013 1 0,0 -145 -1,6 

Commercio 1.222 1.214 1.218 4 0,3 -4 -0,3 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.153 1.139 1.141 2 0,2 -12 -1,0 

Commercio all'ingrosso 21 25 27 2 8,0 6 28,6

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

Alloggio e ristorazione 686 686 678 -8 -1,2 -8 -1,2 

Servizi alle imprese 2.613 2.581 2.593 12 0,5 -20 -0,8 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.350 1.295 1.297 2 0,2 -53 -3,9 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 429 425 428 3 0,7 -1 -0,2 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 638 655 662 7 1,1 24 3,8

Altri servizi alle imprese 196 206 206 - - 10 5,1

Servizi alle persone 2.956 3.001 3.015 14 0,5 59 2,0

Altro (*) 100 104 102 -2 -2 2 2

TOTALE 23.318 23.091 23.106 15 0,1 -212 -0,9 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 23.068 22.814 22.826 12 0,1 -242 -1,0 

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

(*)  Include B-D-E-X

TREVISO. SEDI D'IMPRESA ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2017

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2016 giu. 2017 set. 2017
set 2017 / giu 2017 set 2017 / set 2016

(*)  Include B-D-E-X

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2016 giu. 2017 set. 2017
set 2017 / giu 2017 set 2017 / set 2016

TREVISO. SEDI D'IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2017



(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.933 1.952 1.964 12 0,6 31 1,6

C Attività manifatturiere 1.737 1.723 1.714 -9 -0,5 -23 -1,3 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 149 150 148 -2 -1,3 -1 -0,7 

Sistema moda 92 94 91 -3 -3,2 -1 -1,1 

Legno arredo 444 431 428 -3 -0,7 -16 -3,6 

Metalmeccanica 497 491 488 -3 -0,6 -9 -1,8 

Altro manifatturiero 555 557 559 2 0,4 4 0,7

F Costruzioni 2.436 2.392 2.384 -8 -0,3 -52 -2,1 

Commercio 3.313 3.274 3.295 21 0,6 -18 -0,5 

di cui: Commercio all'ingrosso 982 974 977 3 0,3 -5 -0,5 

Commercio al dettaglio 2.000 1.965 1.980 15 0,8 -20 -1,0 

Alloggio e ristorazione 1.772 1.780 1.797 17 1,0 25 1,4

Servizi alle imprese 2.269 2.275 2.284 9 0,4 15 0,7

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 348 345 347 2 0,6 -1 -0,3 

L Attività immobiliari 594 595 594 -1 -0,2 - -

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 430 437 441 4 0,9 11 2,6

Altri servizi alle imprese 897 898 902 4 0,4 5 0,6

Servizi alle persone 932 940 947 7 0,7 15 1,6

Altro (*) 97 100 102 2 2 5 5

TOTALE 14.489 14.436 14.487 51 0,4 -2 -0,0 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.556 12.484 12.523 39 0,3 -33 -0,3 

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 150 150 148 -2 -1,3 -2 -1,3 

C Attività manifatturiere 1.305 1.287 1.282 -5 -0,4 -23 -1,8 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 117 115 115 - - -2 -1,7 

Sistema moda 65 68 66 -2 -2,9 1 1,5

Legno arredo 401 393 391 -2 -0,5 -10 -2,5 

Metalmeccanica 341 330 327 -3 -0,9 -14 -4,1 

Altro manifatturiero 381 381 383 2 0,5 2 0,5

F Costruzioni 2.068 2.025 2.019 -6 -0,3 -49 -2,4 

Commercio 300 299 301 2 0,7 1 0,3

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 245 242 243 1 0,4 -2 -0,8 

Commercio all'ingrosso 8 10 10 - - 2 25,0

Commercio al dettaglio 47 47 48 1 2,1 1 2,1

Alloggio e ristorazione 118 117 119 2 1,7 1 0,8

Servizi alle imprese 520 520 521 1 0,2 1 0,2

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 250 247 248 1 0,4 -2 -0,8 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 89 90 89 -1 -1,1 - -

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle impr 140 142 144 2 1,4 4 2,9

Altri servizi alle imprese 41 41 40 -1 -2,4 -1 -2,4 

Servizi alle persone 623 614 622 8 1,3 -1 -0,2 

Altro (*) 21 21 21 - - - -

TOTALE 5.105 5.033 5.033 - - -72 -1,4 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.955 4.883 4.885 2 0,0 -70 -1,4 

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

(*)  Include B-D-E-X

Valori assoluti Variazioni

set. 2016 giu. 2017 set. 2017
set 2017 / giu 2017 set 2017 / set 2016

(*)  Include B-D-E-X

BELLUNO. SEDI D'IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2017

SETTORI

BELLUNO. SEDI D'IMPRESA ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2017

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

set. 2016 giu. 2017 set. 2017
set 2017 / giu 2017 set 2017 / set 2016



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

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

gennaio - settembre 2015, 2016 e 2017

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017

gennaio - settembre gennaio - settembre gennaio - settembre

AREA TREVISO-BELLUNO BELLUNO TREVISO

Iscrizioni 4.403 4.486 4.651 646 647 670 3.757 3.839 3.981

Cessazioni 4.709 4.767 4.488 750 738 646 3.959 4.029 3.842

Cessazioni non d'ufficio 4.526 4.630 4.326 663 652 646 3.863 3.978 3.680

Saldo (Isc. - Cess.) -306 -281 163 -104 -91 24 -202 -190 139

Saldo (Isc. - Cess. non d'uff.) -123 -144 325 -17 -5 24 -106 -139 301
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