
 

 

        

 
 

 
 
 

L’evoluzione della consistenza delle imprese  
giovanili, femminili e straniere al 30 giugno 2018 

 
 

 

Il 6,6% delle imprese trevigiane ed il 7,9% di quelle bellunesi è guidato in via 
prevalente o esclusiva da imprenditori under 35. A Treviso e a Belluno 
un’impresa su cinque ha ai vertici prevalentemente donne e circa una su 
dieci è a conduzione principalmente straniera. Per i tre sub-insiemi si 
osservano dinamiche differenti su base annua. 

 

Treviso, 24 Agosto 2018.  
 
 

I dati 
 

Al 30 giugno 2018 i dati Infocamere evidenziavano una contrazione su base annua delle 

sedi d’impresa complessivamente attive nelle province di Treviso e di Belluno. Rispetto al 

trend generale si osservano dinamiche diversificate per i sub-insiemi delle imprese 

giovanili, femminili e straniere.  

Per le imprese giovanili il confronto con lo scorso anno rimane negativo: sono 110 le 

imprese giovanili attive in meno in provincia di Treviso al 30 giugno 2018, ma il quadro 

migliora rispetto ad un anno fa quando la contrazione era su livelli quasi triplicati (-312 

imprese). Peggiora invece la situazione in provincia di Belluno: si passa dalle -11 imprese 

rilevate a giugno 2017 alle -73 di giugno 2018. Va comunque ricordato che il saldo fra le 

nuove iscrizioni e le cessazioni di imprese giovanili nei primi sei mesi rimane positivo in 

entrambe le province, ma non è sufficiente a compensare il passaggio di una quota di 

imprese al sottoinsieme delle imprese “non giovanili” per ragioni anagrafiche. 

 

 



 

 

 

Opposta è invece la tendenza per le imprese femminili e per le imprese straniere attive 

nelle due province. Rispetto ad un anno fa: 

 aumentano in provincia di Treviso (rispettivamente +50 imprese femminili e +110 

imprese straniere in un anno); 

 diminuiscono in provincia di Belluno (-15 imprese femminili e -20 imprese straniere su 

base annua). 

Al 30 giugno 2018 le imprese giovanili rappresentano il 6,6% delle imprese trevigiane 

attive ed il 7,9% di quelle bellunesi. Le imprese della provincia di Treviso guidate da under 

35 scendono a 5.269 unità attive a fine giugno 2018, mentre in provincia di Belluno 

ripiegano a quota 1.121 sedi. 

In entrambe le province un’impresa su cinque, circa, è condotta in via prevalente o 

esclusiva da donne: a fine giugno le imprese femminili attive in provincia di Treviso 

passano dalle 15.752 del 2017 alle 15.802 del 2018. In provincia di Belluno il lieve calo 

porta la consistenza delle imprese femminili attive a quota 2.948 unità. 

Nello stesso periodo un’impresa trevigiana su dieci è condotta in via prevalente o 

esclusiva da imprenditori stranieri. Lo stock sale complessivamente nella Marca dove si 

contano 8.319 imprese straniere attive, mentre scende a 1.150 nella provincia di Belluno, 

dove rappresentano l’8,1% del totale imprese attive.  

 
Il Presidente della Camera di Commercio di Treviso – Belluno, Mario Pozza evidenzia 
che le imprese guidate da giovani, da donne e da cittadini stranieri sono sempre uno 
spaccato molto interessante da analizzare, del nostro sistema economico locale. Un 
sostanziale equilibrio rispetto al trend degli ultimi anni con una tendenza alla ripresa 
nel 2018. Sono segni importanti di tenuta di un sistema economico in grande 
trasformazione. La voglia di fare impresa per i nostri giovani non manca. Interessanti i 
numeri delle imprese guidate da donne. Buona l'integrazione, anche attraverso il lavoro 
autonomo, di cittadini stranieri che decidono di vivere nei nostri territori. C'è molto 
lavoro da fare per consolidare in positivo questi indicatori. 

 

TREVISO 

Al 30 giugno 2018 le imprese attive trevigiane guidate in via prevalente o esclusiva da 

imprenditori under 35 sono 5.269 unità, 110 in meno rispetto all’anno scorso. A questa 

data le imprese giovanili rappresentano il 6,6% delle imprese totali attive in provincia.  

Contribuisce alla diminuzione dell’ultimo anno il calo nelle costruzioni (-114 imprese), nel 

commercio (-84) e nel manifatturiero (-18). Positivo è invece il bilancio per l’agricoltura 

(+77 imprese giovanili in un anno) e le attività di alloggio e ristorazione (+25). Stabili infine 

i servizi alle imprese. 

Il commercio, con 1.244 imprese attive a fine giugno e nonostante il calo dell’ultimo 

biennio (-194 imprese), rimane il settore dove si concentra il maggior numero di imprese 

giovanili attive in provincia, seguono i servizi alle imprese con 964 unità a metà anno. 



 

 

 

Costruzioni ed agricoltura, per effetto di dinamiche opposte, si assestano su livelli 

analoghi: rispettivamente 768 e 753 imprese. 

Al di sopra del dato medio provinciale (6,6%) è il peso delle imprese giovanili nelle attività 

di alloggio e ristorazione (12,7%), nei servizi alle persone (10,4%) e nel commercio (7,1%). 

A fine giugno quasi un’impresa su cinque è guidata in via prevalente o esclusiva da donne, 

in totale si contano 15.802 imprese attive in provincia.  

 

In un anno le imprese femminili trevigiane crescono di 50 unità. Al loro aumento 

contribuiscono i servizi alle imprese (87 imprese in più da giugno 2017 a giugno 2018), i 

servizi alle persone (+47) ed il manifatturiero (+14). Scendono le imprese in rosa nel 

commercio (-74), in particolare in quello al dettaglio (-67) e in agricoltura (-23). 

Nonostante il calo dell’ultimo anno l’agricoltura continua a detenere il maggior numero di 

imprese femminili (3.587), seguita dal commercio (3.321), dai servizi alle imprese (2.901) e 

dai servizi alle persone (2.408). 

Rispetto al dato medio provinciale (19,8%), il peso delle imprese femminili è più elevato 

nei servizi alle persone (48,9%), nel sistema moda (40,9%), nell’alloggio e ristorazione e 

nel commercio al dettaglio (dove supera il 30%) e in agricoltura (25,1%). 

Al 30 giugno 2018 poco più di un’impresa trevigiana su dieci è guidata da imprenditori 

stranieri (del 10,4% è l’incidenza sul totale delle imprese provinciali). In valori assoluti le 

imprese straniere attive sono 8.319 unità, 110 in più dello scorso anno. 

Guadagnano imprese quasi tutti i settori, mentre perde 55 imprese il commercio al 

dettaglio, in lieve diminuzione anche il sistema moda (-9) ed il trasporto e magazzinaggio 

(-7). 

L’imprenditoria individuale rappresenta l’81,9% delle imprese straniere attive in provincia 

e proviene in particolare dalla Cina (984 imprenditori, più della metà dei quali si occupa 

principalmente di attività manifatturiere collegate al sistema moda), dal Marocco (955 

imprenditori dediti principalmente al commercio al dettaglio) e dalla Romania (579, per la 

maggior parte attivi nelle costruzioni). 

 

 

BELLUNO 

A fine giugno 2018 le imprese giovanili bellunesi rappresentano il 7,9% delle imprese 

totali attive in provincia. In un anno le imprese giovanili bellunesi diminuiscono dalle 

1.194 del 2017 alle 1.121 del 2018 (-73 imprese). 

Contribuiscono al calo la diminuzione nei servizi alle imprese (-34), nelle costruzioni (-19) e 

nel commercio nell’alloggio e ristorazione (entrambi -14). In lieve aumento l’agricoltura 

(+6) ed i servizi alle persone (+3). 



 

 

 

Le imprese giovanili bellunesi si concentrano in particolare in agricoltura (250 imprese 

attive), nel commercio (214) nelle attività di alloggio e ristorazione (169), nei servizi alle 

imprese (150) e nelle costruzioni (142). 

Rispetto al dato medio provinciale (7,9%), il peso delle imprese giovanili sul totale 

imprese è più elevato in agricoltura (12,8%) e nei servizi alle persone (11,8%). 

Al 30 giugno quasi un’impresa bellunese su cinque è guidata in via prevalente o esclusiva 

da donne. In valori assoluti le imprese femminili attive sono 2.948 unità, 15 in meno 

rispetto allo scorso anno. 

 

Guardando ai settori le imprese femminili diminuiscono nel commercio (-17 imprese), 

nell’alloggio e ristorazione (-10) e nel manifatturiero (-7). Aumentano invece nei servizi 

alle persone (+17) e in agricoltura (+10). 

Nei servizi alle persone quasi un’impresa su due è guidata da donne (47,8%); al di sopra 

del dato medio provinciale (20,9%) anche il commercio al dettaglio (37,7%) l’alloggio e la 

ristorazione (33,9%), e l’agricoltura (24,1%). 

A fine giugno le imprese bellunesi guidate da stranieri rappresentano l’8,1% del totale 

imprese attive in provincia. In valori assoluti si contano 1.150 imprese, 20 in meno dello 

scorso anno. 

La dinamica, nel complesso negativa, risente della lieve diminuzione del numero di 

imprese nel commercio (-11), nelle costruzioni (-9), nei servizi alle persone (-6) e nei servizi 

alle imprese (-5). In lieve aumento l’alloggio e la ristorazione (+9). 

Nelle costruzioni e nel commercio, settori di riferimento per l’imprenditoria straniera, 

poco più di un’impresa su dieci è guidata da stranieri.  

 

 

Nota metodologica 

Per “imprese giovanili” si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di under 35 risulta 

complessivamente superiore al 50%, mediando tra le quote di partecipazione al capitale sociale e le cariche 

amministrative attribuite. 

Per “imprese femminili” si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di donne risulta 

complessivamente superiore al 50%, mediando tra le quote di partecipazione al capitale sociale e le cariche 

amministrative attribuite. 

Per “imprese straniere” si intende l'insieme delle imprese in cui la partecipazione di persone nate all’estero 

risulta complessivamente superiore al 50%, mediando tra le quote di partecipazione al capitale sociale e le 

cariche amministrative attribuite. La fonte Infocamere estrae l'informazione sulla nazionalità 

dall’indicazione dello Stato di nascita della persona presente nel codice fiscale. 
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Imprese giovanili: Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007). 
Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori e variazioni assolute e percentuali) 

 
Provincia di Treviso 

 
 

Provincia di Belluno* 

 
(*) Dal dato provinciale è escluso il Comune di Sappada a seguito del distacco del comune dalla Regione 
Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicata in G.U. n. 292 del 15.12.2017. 
(**) Include B-D-E-X. 
 
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere 

 

ass. perc. ass. perc. giu. 2018

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 619 676 753 57 9,2 77 11,4 5,3

C Attività manifatturiere 529 468 450 -61 -11,5 -18 -3,8 4,4

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 48 42 39 -6 -12,5 -3 -7,1 5,2

Sistema moda 127 108 97 -19 -15,0 -11 -10,2 5,9

Legno arredo 73 59 61 -14 -19,2 2 3,4 3,4

Metalmeccanica 153 140 133 -13 -8,5 -7 -5,0 3,8

Altro manifatturiero 128 119 120 -9 -7,0 1 0,8 5,0

F Costruzioni 1.008 882 768 -126 -12,5 -114 -12,9 6,7

Commercio 1.438 1.328 1.244 -110 -7,6 -84 -6,3 7,1

di cui: Commercio ingr. e dett; rip. auto e moto 193 175 181 -18 -9,3 6 3,4 8,4

Commercio all'ingrosso 526 495 461 -31 -5,9 -34 -6,9 6,0

Commercio al dettaglio 719 658 602 -61 -8,5 -56 -8,5 7,9

Alloggio e ristorazione 563 544 569 -19 -3,4 25 4,6 12,7

Servizi alle imprese 1.000 964 964 -36 -3,6 0 0,0 5,8

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 88 74 62 -14 -15,9 -12 -16,2 3,4

L Attività immobiliari 113 97 106 -16 -14,2 9 9,3 1,8

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 231 236 242 5 2,2 6 2,5 7,6

Altri servizi alle imprese 568 557 554 -11 -1,9 -3 -0,5 9,5

Servizi alle persone 523 508 514 -15 -2,9 6 1,2 10,4

Altro (**) 11 9 7 -2 -18,2 -2 -22,2 2,5

TOTALE 5.691 5.379 5.269 -312 -5,5 -110 -2,0 6,6

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 5.072 4.703 4.516 -369 -7,3 -187 -4,0 6,9

peso % 

sul 

totale 

giu 2018 / 

giu 2017
SETTORI

Valori assoluti Variazioni

giu. 2016 giu. 2017 giu. 2018

giu 2017 /

 giu 2016

ass. perc. ass. perc. giu. 2018

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 238 244 250 6 2,5 6 2,5 12,8

C Attività manifatturiere 72 83 81 11 15,3 -2 -2,4 4,9

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 6 7 5 1 16,7 -2 -28,6 3,4

Sistema moda 8 8 8 -         -         -         -         9,3

Legno arredo 26 28 26 2 7,7 -2 -7,1 6,4

Metalmeccanica 7 14 19 7 100,0 5 35,7 4,1

Altro manifatturiero 25 26 23 1 4,0 -3 -11,5 4,2

F Costruzioni 186 161 142 -25 -13,4 -19 -11,8 6,2

Commercio 257 228 214 -29 -11,3 -14 -6,1 6,7

di cui: Commercio ingr. e dett; rip. auto e moto 21 20 19 -1 -4,8 -1 -5,0 5,9

Commercio all'ingrosso 59 53 49 -6 -10,2 -4 -7,5 5,1

Commercio al dettaglio 177 155 146 -22 -12,4 -9 -5,8 7,7

Alloggio e ristorazione 173 183 169 10 5,8 -14 -7,7 9,8

Servizi alle imprese 177 184 150 7 4,0 -34 -18,5 6,6

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 15 14 9 -1 -6,7 -5 -35,7 2,6

L Attività immobiliari 6 7 10 1 16,7 3 42,9 1,7

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 40 36 30 -4 -10,0 -6 -16,7 6,7

Altri servizi alle imprese 116 127 101 11 9,5 -26 -20,5 11,4

Servizi alle persone 99 109 112 10 10,1 3 2,8 11,8

Altro (**) 3 2 3 -1 -33,3 1 50,0 3,1

TOTALE 1.205 1.194 1.121 -11 -0,9 -73 -6,1 7,9

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 967 950 871 -17 -1,8 -79 -8,3 7,2

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

giu. 2016 giu. 2017 giu. 2018

giu 2017 / 

giu 2016

giu 2018 / 

giu 2017

peso % 

sul 

totale 



 

 

 

 
Imprese femminili: Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007). 
Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori e variazioni assolute e percentuali) 

 
Provincia di Treviso 

 
 

Provincia di Belluno* 

 
(*) Dal dato provinciale è escluso il Comune di Sappada a seguito del distacco del comune dalla Regione 
Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicata in G.U. n. 292 del 15.12.2017. 
(**) Include B-D-E-X. 
 
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere 

ass. perc. ass. perc. giu. 2018

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 3.582 3.610 3.587 28 0,8 -23 -0,6 25,1

C Attività manifatturiere 1.643 1.643 1.657 0 0,0 14 0,9 16,4

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 100 104 97 4 4,0 -7 -6,7 13,1

Sistema moda 673 675 672 2 0,3 -3 -0,4 40,9

Legno arredo 168 160 163 -8 -4,8 3 1,9 9,1

Metalmeccanica 374 374 393 0 0,0 19 5,1 11,1

Altro manifatturiero 328 330 332 2 0,6 2 0,6 13,8

F Costruzioni 509 498 500 -11 -2,2 2 0,4 4,4

Commercio 3.470 3.395 3.321 -75 -2,2 -74 -2,2 19,1

di cui: Commercio ingr. e dett; rip. auto e moto 98 106 118 8 8,2 12 11,3 5,5

Commercio all'ingrosso 872 872 853 0 0,0 -19 -2,2 11,1

Commercio al dettaglio 2.500 2.417 2.350 -83 -3,3 -67 -2,8 30,9

Alloggio e ristorazione 1.411 1.403 1.398 -8 -0,6 -5 -0,4 31,2

Servizi alle imprese 2.771 2.814 2.901 43 1,6 87 3,1 17,3

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 146 149 146 3 2,1 -3 -2,0 7,9

L Attività immobiliari 1.108 1.097 1.116 -11 -1,0 19 1,7 19,0

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 531 543 583 12 2,3 40 7,4 18,2

Altri servizi alle imprese 986 1.025 1.056 39 4,0 31 3,0 18,2

Servizi alle persone 2.299 2.361 2.408 62 2,7 47 2,0 48,9

Altro (**) 31 28 30 -3 -9,7 2 7,1 10,9

TOTALE 15.716 15.752 15.802 36 0,2 50 0,3 19,8

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.134 12.142 12.215 8 0,1 73 0,6 18,7

peso % 

sul 

totale giu. 2016 giu. 2017 giu. 2018

giu 2017 /

 giu 2016

giu 2018 / 

giu 2017
SETTORI

Valori assoluti Variazioni

ass. perc. ass. perc. giu. 2018

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 460 461 471 1 0,2 10 2,2 24,1

C Attività manifatturiere 195 200 193 5 2,6 -7 -3,5 11,6

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 17 20 18 3 17,6 -2 -10,0 12,4

Sistema moda 45 48 45 3 6,7 -3 -6,3 52,3

Legno arredo 13 13 14 -         -         1 7,7 3,4

Metalmeccanica 41 39 37 -2 -4,9 -2 -5,1 7,9

Altro manifatturiero 79 80 79 1 1,3 -1 -1,3 14,4

F Costruzioni 64 63 63 -1 -1,6 -         -         2,7

Commercio 854 844 827 -10 -1,2 -17 -2,0 26,0

di cui: Commercio ingr. e dett; rip. auto e moto 10 10 10 -         -         -         -         3,1

Commercio all'ingrosso 104 106 99 2 1,9 -7 -6,6 10,3

Commercio al dettaglio 740 728 718 -12 -1,6 -10 -1,4 37,7

Alloggio e ristorazione 577 592 582 15 2,6 -10 -1,7 33,9

Servizi alle imprese 352 362 354 10 2,8 -8 -2,2 15,6

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 16 13 12 -3 -18,8 -1 -7,7 3,5

L Attività immobiliari 118 119 129 1 0,8 10 8,4 21,5

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 62 60 56 -2 -3,2 -4 -6,7 12,6

Altri servizi alle imprese 156 170 157 14 9,0 -13 -7,6 17,8

Servizi alle persone 433 435 452 2 0,5 17 3,9 47,8

Altro (**) 7 6 6 -1 -14,3 -         -         6,1

TOTALE 2.942 2.963 2.948 21 0,7 -15 -0,5 20,9

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 2.482 2.502 2.477 20 0,8 -25 -1,0 20,3

Valori assoluti peso % 

sul 

totale 

Variazioni

SETTORI
giu. 2016 giu. 2017 giu. 2018

giu 2017 / 

giu 2016

giu 2018 / 

giu 2017



 

 

 

 
Imprese straniere: Consistenza sedi d'impresa attive per settori economici (Ateco 2007). 
Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori e variazioni assolute e percentuali) 

 
Provincia di Treviso 

 
 

Provincia di Belluno* 

 
(*) Dal dato provinciale è escluso il Comune di Sappada a seguito del distacco del comune dalla Regione 
Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicata in G.U. n. 292 del 15.12.2017. 
(**) Include B-D-E-X. 
 
Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA di Treviso-Belluno su dati Infocamere 

 

ass. perc. ass. perc. giu. 2018

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 286 303 330 17 5,9 27 8,9 2,3

C Attività manifatturiere 1.030 1.059 1.082 29 2,8 23 2,2 10,7

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 34 29 28 -5 -14,7 -1 -3,4 3,8

Sistema moda 470 492 483 22 4,7 -9 -1,8 29,4

Legno arredo 71 74 74 3 4,2 0 0,0 4,1

Metalmeccanica 274 269 287 -5 -1,8 18 6,7 8,1

Altro manifatturiero 181 195 210 14 7,7 15 7,7 8,7

F Costruzioni 2.270 2.272 2.284 2 0,1 12 0,5 20,0

Commercio 2.583 2.524 2.498 -59 -2,3 -26 -1,0 14,3

di cui: Commercio ingr. e dett; rip. auto e moto 200 209 235 9 4,5 26 12,4 10,9

Commercio all'ingrosso 527 515 518 -12 -2,3 3 0,6 6,8

Commercio al dettaglio 1.856 1.800 1.745 -56 -3,0 -55 -3,1 23,0

Alloggio e ristorazione 606 654 677 48 7,9 23 3,5 15,1

Servizi alle imprese 951 961 980 10 1,1 19 2,0 5,9

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 248 247 240 -1 -0,4 -7 -2,8 13,0

L Attività immobiliari 113 117 121 4 3,5 4 3,4 2,1

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 145 153 156 8 5,5 3 2,0 4,9

Altri servizi alle imprese 445 444 463 -1 -0,2 19 4,3 8,0

Servizi alle persone 397 429 460 32 8,1 31 7,2 9,3

Altro (**) 11 7 8 -4 -36,4 1 14,3 2,9

TOTALE 8.134 8.209 8.319 75 0,9 110 1,3 10,4

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 7.848 7.906 7.989 58 0,7 83 1,0 12,2

peso % 

sul 

totale giu. 2016 giu. 2017 giu. 2018

giu 2017 /

 giu 2016

giu 2018 / 

giu 2017
SETTORI

Valori assoluti Variazioni

ass. perc. ass. perc. giu. 2018

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 76 77 76 1 1,3 -1 -1,3 3,9

C Attività manifatturiere 94 94 96 -         -         2 2,1 5,8

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 1 1 2 -         -         1 100,0 1,4

Sistema moda 14 15 15 1 7,1 -         -         17,4

Legno arredo 13 10 10 -3 -23,1 -         -         2,4

Metalmeccanica 32 30 29 -2 -6,3 -1 -3,3 6,2

Altro manifatturiero 34 38 40 4 11,8 2 5,3 7,3

F Costruzioni 278 274 265 -4 -1,4 -9 -3,3 11,5

Commercio 369 367 356 -2 -0,5 -11 -3,0 11,2

di cui: Commercio ingr. e dett; rip. auto e moto 18 19 20 1 5,6 1 5,3 6,2

Commercio all'ingrosso 67 66 60 -1 -1,5 -6 -9,1 6,3

Commercio al dettaglio 284 282 276 -2 -0,7 -6 -2,1 14,5

Alloggio e ristorazione 122 131 140 9 7,4 9 6,9 8,2

Servizi alle imprese 131 138 133 7 5,3 -5 -3,6 5,9

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 25 25 23 -         -         -2 -8,0 6,7

L Attività immobiliari 19 17 16 -2 -10,5 -1 -5,9 2,7

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 21 22 24 1 4,8 2 9,1 5,4

Altri servizi alle imprese 66 74 70 8 12,1 -4 -5,4 7,9

Servizi alle persone 79 86 80 7 8,9 -6 -7,0 8,5

Altro (**) 3 3 4 -         -         1 33,3 4,1

TOTALE 1.152 1.170 1.150 18 1,6 -20 -1,7 8,1

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 1.076 1.093 1.074 17 1,6 -19 -1,7 8,8
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