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LE PRINCIPALI EVIDENZE 1/3

• Si chiude un anno ancora positivo. Se ne apre uno all’insegna dell’incertezza, e con 
comportamenti molto polarizzati fra chi tiene e chi già avverte i segnali di rallentamento

• Occupazione ai livelli pre-crisi. A dicembre 2018 la variazione cumulata delle posizioni lavorative è 

attorno alle +400 unità rispetto a giugno 2008. Il punto di minimo era stato raggiunto ad aprile 2014 con 
-7mila posti di lavoro. Ancora lontano però il recupero del tempo indeterminato: mancano ancora 
2.500 posti

• Variazione annua: Il saldo occupazionale annuale, nel 2018, è stato pari a +800 posizioni lavorative, 

di cui oltre il 40% imputabile a contratti a tempo indeterminato. 

• Le ragioni della crescita dei CTI: in parte amministrative (trasformazioni dei molti CTD instaurati 

l’anno precedente, possibili primi effetti «Decreto Dignità», incentivi assunzioni persone <36 anni); in 
parte legate a quella quota di aziende (quasi 1/3 nel manifatturiero) che sente l’esigenza di 
consolidare propria base occupazionale in relazione a lunghezza portafoglio ordini superiore alla media.

• L’occupazione per settori: molto positivo l’andamento dell’ occhialeria (+700 posizioni di lavoro 
rispetto al 2008); in recupero il metalmeccanico (anche se permane una distanza di circa 1.000 posti di 
lavoro in meno rispetto al 2008); non inverte il trend negativo il settore delle costruzioni



3

LE PRINCIPALI EVIDENZE 2/3

LA DINAMICA CONGIUNTURALE DEL MANIFATTURIERO BELLUNESE (su un campione di 83 
imprese 10 addetti e più cui fanno riferimento circa 3.000 addetti) 

• Variazioni IV trimestre 2018 su IV trimestre 2017:
� Produzione: +3,2%
� Ordinativi dal mercato interno: -1,9%

� Ordinativi dal mercato estero: +7,8%

• Distribuzione % imprese per giorni di produzione assicurati (dato medio: 63,6 gg.)
� 41,2% inferiore o uguale a 30 gg.
� 26,5% tra 31 e 63,6 gg.

� 32,4% superiore al dato medio di 63,6 gg.

• Preoccupazione per l’avvio dell’anno: quasi il 40% delle aziende manifatturiere teme 
contrazione di produzione e fatturato; una quota analoga prevede stabilità.

• Decisioni di investimento:  il 66,5%delle imprese manifatturiere bellunesi ha fatto 
investimenti nel 2018. Tale quota scenderà al 58,8% nel 2019.
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LE PRINCIPALI EVIDENZE  3/3

EXPORT BELLUNESE: 3,9 miliardi di euro 

• Crescita piatta nel 2018 (+0,1%), ma…:
� -1,8% occhialeria (rappresenta il 70% dell’export provinciale)

� +4,9% altri settori dell’economia (export macchinari: +6,6%)

� +2,8% verso mercati Ue

� -2,5% verso mercati extra-Ue

• Distribuzione % imprese per giorni di produzione assicurati (dato medio: 63,6 gg.)
� 41,2% inferiore o uguale a 30 gg.

� 26,5% tra 31 e 63,6 gg.
� 32,4% superiore al dato medio di 63,6 gg.

TURISMO IN PROVINCIA: 

� Arrivi: quasi un milione, +4,9% sul 2017 (-0,3% italiani, +13,3% stranieri)

� Presenze: 3,7 milioni, -0,1% sul 2017 (-5,1% italiani, +10,4% stranieri)
� Pernottamento medio: 3,7 giorni
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PIL previsioni annuali

* escl. Unione Europea per previsioni EC

Mondo* Area Euro Italia Fonte

Stima 
2018

Previsio
ni 2019

Stima 
2018

Prevision
i 2019

Stima 
2018

Prevision
i 2019

UPB (Ufficio 
Parlamentare 

di Bilancio) 
feb-2019

– – – – 1,0 0,4 Nota sulla congiuntura

EC 
Winter 2019 

Economic 
Forecast
feb-2019

3,9 3,8 1,9 1,3 1,0 0,2 Economic forecasts

FMI Update
gen-2019 3,7 3,5 1,8 1,6 1 0,6

World economic 
outlook Reports

OCSE  
nov-2018 3,6 3,3 1,8 1,0 0,8 -0,2

Economic outlook, 
analysis and forecasts

ISTAT 
nov-2018 3,7 3,5 2,1 1,9 1,1 1,3

Prospettive per 
l’economia italiana

MEF 
set-2018 – – – – 1,2 0,9

Documento di 
economia e finanza -
Nota di aggiornamento 
al DEF

Fonte: Congiuntura REF n. 5/2019



L’andamento del mercato del 
lavoro bellunese nel 2018
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A Belluno, nel 2018, segnali positivi per il mercato del lavoro

Il bilancio relativo al mercato del lavoro della provincia di Belluno nel corso del 2018 è 

risultato positivo, con un saldo complessivo superiore alle 800 unità di cui oltre il 40% è 

imputabile a contratti a tempo indeterminato. 

Le linee di tendenza di lungo periodo, improntate ad un recupero dei livelli occupazionali 

pre-crisi, si sono confermate anche se il processo avviene con una velocità minore 

rispetto al complesso del Veneto. 

I risultati complessivi sono il frutto di una discreta omogeneità nei diversi comprensori 

provinciali che tutti si sono mossi in una direzione positiva. 



Un bilancio in consolidamento
Si consolida la crescita 

delle posizioni lavorative 
dopo la fase di recupero 

dalla caduta registrata con 
la lunga crisi: il saldo 

cumulato mostra come, al 
netto delle caratteristiche 
stagionali del mercato del 

lavoro locale, il 2018 abbia 
consentito di navigare in 

terreno positivo. A dicembre 
il saldo è attorno alle 400 

unità rispetto al giugno 
2008: ricordiamo che ad 

aprile 2014 in provincia si 
erano raggiunti i -7mila 
posti di lavoro. Ancora 
lontano è il recupero 

pieno del tempo 
indeterminato nel bilancio 

del quale mancano 
ancora 2.500 posti.

9Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.

Variazione cumulata delle posizioni lavorative in provincia di Belluno
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Una crescita a velocità rallentata dopo il 2015

È una 
crescita che 
ha 
rallentato la 
sua velocità 
dopo 
l’esplosione 
del 2015, 
ma che 
continua 
ancora, con 
una buona 
impennata 
dei tempi 
indetermina
ti nel corso 
del 2018.

Variazione tendenziale su base annua delle posizioni lavorative in provincia di Belluno

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Un incremento occupazionale giovato sui contratti stabili

Se dopo il 2015 (quando in funzione della decontribuzione si era registrato il fortissimo incremento del tempo
indeterminato) tutto l’incremento occupazionale era stato giocato sui contratti a termine, dall’inizio del 2018
assistiamo ad una crescita fortemente trainata dai rapporti stabili: se nel 2018 il saldo complessivo è stato
pari a +877 posizioni lavorative (erano state1,3mila nel 2017) ben 429 (comprese le 74 provenienti dal
somministrato) sono da ascriversi al tempo indeterminato (se ne erano perse quasi un migliaio l’anno precedente),
grazie soprattutto al raddoppio delle trasformazioni (oltre 2.200 rispetto alle 1.100 del 2017).

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.

Variazione tendenziale su base annua delle posizioni lavorative in provincia di Belluno
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Le ragioni della crescita trainata dai rapporti stabili 

Tre le ragioni fondamentali di questa evoluzione:

1. la forte crescita dei tempi determinati instaurati nell’anno precedente che si è riflessa in un numero 

maggiore di trasformazioni (essendo che la quota di trasformazioni rispetto alle stipule ha una 

variabilità abbastanza limitata, quando non influenzata da fattori esterni, leggi incentivi) che hanno 

interessato tutta la popolazione di lavoratori coinvolti (abbastanza indipendentemente dalle 

caratteristiche individuali)

2. la presenza degli incentivi per le assunzioni e le trasformazioni di contratti relativi a giovani 

minori di 36 anni: il loro numero è il più alto dal 2015, anno della decontribuzione

3. le restrizioni introdotte dalla legge 96 del 9 agosto 2018 (conversione del cd “decreto dignità”), 

operative da novembre 2018, all’utilizzo di contratti a termine (obbligo della causale nel caso di 

superamento dei 12 mesi o di rinnovo; riduzione delle proroghe ammesse; riduzione della durata 

massima delle catene di contratti). Questi irrigidimenti potrebbero aver incentivato l’anticipazione di 

trasformazioni a tempo determinato (lo si vedrà con gli andamenti dei prossimi mesi).
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Il boom delle trasformazioni

Andamenti saldi e trasformazioni a tempo indeterminato in provincia di Belluno

La positività del bilancio a livello contrattuale del tempo indeterminato è proprio da imputarsi alle 
trasformazioni, anche indipendentemente dall’età del lavoratore, le quali hanno subito un vero e proprio 
boom, paragonabile quantitativamente a quello registrato nel 2015. 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Il ritorno del full time

Saldi cumulati dei contratti a tempo indeterminato per orario in provincia di Belluno

Interessante anche notare come il 2018 abbia segnato una ripresa dei full time, dopo quella appunto del 
2015, a fronte di una maggiore stazionarietà dei part time. 

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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I volumi delle assunzioni in provincia di Belluno

Assunzioni per tipologia contrattuale in provincia di Belluno

Elevati sono stati i volumi
delle assunzioni di tutte le
tipologie contrattuali, fatta
eccezione per il
somministrato che si
riduce rispetto all’anno
precedente.

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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L'occupazione per macro settori

I settori industriali nel loro complesso recuperano posizioni lavorative in maniera costante dal 2015, ma il 
saldo positivo rispetto al 2008 a livello provinciale è tutto merito ancora del terziario.

Saldi cumulati per principali macro settori economici in provincia di Belluno

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Costruzioni ancora al palo; legno-mobilio in stasi; metalmeccanico in positivo. 
Occhialeria a vele spiegate

Saldi cumulati per principali settori economici in provincia di Belluno

Entrando maggiormente nel dettaglio, si evidenzia:

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.

- a differenza di altri territori regionali in 
provincia di Belluno il settore delle 
costruzioni non sembra ancora essere 
riuscito ad invertire la tendenza al 
declino, con un deficit occupazionale 
rispetto al 2008 di oltre 2.700 posizioni

- l’industria del legno mobilio (con dati a 
chiusura 2018 e quindi senza ancora 
numeri per documentare gli eventuali 
effetti del maltempo) sembra comunque 
in una fase di stasi, senza ulteriori 
arretramenti, ma senza neppure una 
decisa inversione di tendenza che la 
riporti ai livelli pre-crisi

- il settore metalmeccanico continua nel 
trend positivo iniziato nel 2015, ormai la 
distanza dal 2008 è stimabile attorno ai 
mille posti di lavoro

- molto positivo si conferma l’andamento 
dell’occhialeria che ha raggiunto oltre 
700 posizioni di lavoro in più rispetto al 
2008.
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La crescita occupazionale

Il saldo complessivo di 877 
posizioni lavorative (-30% 
rispetto al 2017) coinvolge sia 
uomini che donne ma con larga 
prevalenza dei primi (alle donne 
è attribuibile il 25% del saldo 
complessivo), ed è ben 
caratterizzato in funzione della 
cittadinanza: a fronte di un 
saldo positivo di 548 unita di 
autoctoni (-45% rispetto all’anno 
precedente), gli stranieri 
segnano un saldo positivo di 
329 unità (+19%). Le 
performance occupazionali in 
funzione del titolo di studio 
posseduto vedono prevalere il 
diploma e la laurea.

Saldi annualizzati per caratteristiche individuali in provincia di Belluno

Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.



La cassa integrazione

Il diverso clima congiunturale a livello economico, almeno fino ad ora, è sancito anche dagli andamenti della Cassa 
integrazione che mostrano delle curve discendenti con autorizzazioni molto modeste nell’ultimo anno, con alcune 
sporadiche fiammate. Bisogna tener poi conto che il “tiraggio” (l’uso effettivo delle ore autorizzate) nel corso dell’anno

19Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Inps.

è stato pari, a livello 
nazionale, al 37%. 
Ciò vorrebbe dire che le ore 
utilizzate equivarrebbero a 
poco meno di 600 lavoratori 
sempre disoccupati per 
l’intero anno. Sicuramente 
un peso negli andamenti 
complessivi lo hanno giocato 
anche le modifiche legislative 
con gli aggravi dei costi, la 
revisione delle motivazioni 
per la concessione (anche se 
le stesse sono nuovamente in 
discussione) e con 
l’agevolazione verso i 
contratti di solidarietà.
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L'ingresso nella disoccupazione amministrativa

Caratteristiche dei flussi di ingresso in disoccupazione amministrativa in provincia di Belluno. Medie mobili
Nel quarto trimestre 2018 le 
nuove dichiarazioni di 
immediata disponibilità al 
lavoro (did) hanno di poco 
superato le 2mila unità in 
incremento del 7% rispetto ad 
un anno prima. Lo stock al 31 
dicembre ha di poco superato le 
12mila unità, per oltre il 49% 
nell’età adulta, equamente 
distribuiti tra uomini e donne, nel 
24% stranieri e in un terzo dei 
casi con oltre 24 mesi di 
disoccupazione senza nessuna 
occasione di lavoro, universo 
che necessita di 
approfondimento al fine di 
documentarne la reale presenza 
con finalità occupazionale. 
I flussi d’ingresso si caratterizzano per la caduta dei licenziati (19% mediamente nell’ultimo anno), l’incremento di 
coloro che finiscono un contratto a termine (48%) ed anche per l’aumentata attrattiva generata da un mercato 
più vivace sugli ex inattivi (6%). I dimessi pesano per il 6%, stazionari come le persone in cerca di prima 
occupazione (13%). Fonte: elaborazioni Veneto Lavoro su dati Silv. Nota:  aggiornamento al 25 gennaio 2019.
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Il manifatturiero e le sue esportazioni2.
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La congiuntura nel manifatturiero bellunese: bene il 2018, peggiorano le attese

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

L’indagine sulla Congiuntura manifatturiera ha interessato 83 imprese bellunesi per un totale di circa 3.000 addetti. La ridotta
numerosità del campione limita la significatività dei dati, con oscillazioni amplificate laddove le ricorrenze si assottigliano 
ulteriormente.

Premesso ciò, a fine 2018 gli indicatori ex post (produzione e fatturato) godono ancora di un’inerzia positiva, ma peggiorano 
significativamente le attese per il primo trimestre 2019.
Nel quarto trimestre 2018 la produzione dell’industria manifatturiera bellunese ha registrato un aumento del +3,2% su base 
annua, grazie in particolare alla buona performance delle imprese con 50 addetti e più. I dati settoriali, significativi solo a livello 
regionale per quanto riportato in premessa, evidenziano una tenuta dell’industria dei macchinari, mentre segnali di 
rallentamento si rilevano nella filiera dell’automotive. Positivo anche il fatturato: +4,1% è la variazione del quarto trimestre 
2018 sul corrispondente periodo del 2017.

Le PREVISIONI degli imprenditori per il primo trimestre 2019  
sui principali indicatori 

SALDI fra giudizi positivi e negativi

I RISULTATI del quarto trimestre 2018

(variazione % sul quarto trimestre 2017)

� +3,2% produzione
� +4,1% fatturato
� +4,5% fatturato estero
� -1,9% ordini dal mercato interno
� +7,8% ordini dal mercato estero

41,2%

26,5%

32,4%

inferiore o uguale a 30 gg
da 31 e 63,6 gg
maggiore di 63,6 gg

Distribuzione % delle imprese in base ai 
giorni di produzione assicurati *

* Dato medio 63,6 gg. Distribuzione su dati non pesati.  



23Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

La congiuntura nel manifatturiero bellunese: le previsioni per il primo trimestre 2019

Come vedono gli imprenditori bellunesi il primo 
scorcio d’anno?

Al di là delle oscillazioni, probabilmente amplificate 
dalla numerosità esigua del campione, risulta 

evidente il cambio di clima rispetto allo scorso anno. 
Circa il 40% dei giudizi previsivi prevede una 

diminuzione di produzione e fatturato per il primo 
trimestre 2019, una quota analoga propende invece 

per una loro stabilità.

Più attendisti i giudizi degli imprenditori sui nuovi 
ordinativi.

La metà, circa, degli intervistati prevede una 
stazionarietà sia della domanda interna che estera. 
Per la domanda interna il saldo negativo risulta 
più marcato (-21,4 punti percentuali) e più netto 

risulta anche il cambio di clima (lo scorso anno il 
saldo era del +13,4 p.p.).

Anche per la domanda estera il saldo, fra giudizi di 
aumento e diminuzione, risulta negativo (-8,9 punti 

percentuali, lo scorso anno era +14,2 p.p).

Industria manifatturiera bellunese 10 addetti e più. 
Giudizi di previsione sui principali indicatori congiunturali d’impresa. 

Confronto giudizi positivi, stazionari, negativi e saldi
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24Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Unioncamere del Veneto - Indagine Veneto-Congiuntura

Gli effetti dell’incertezza nella propensione agli investimenti.

Deciso cambio di clima per il 2019.

Treviso

Quota % imprese manifatturiere che hanno fatto/faranno investimenti

Belluno



Le esportazioni bellunesi nel 2018 L’export manifatturiero bellunese nel 2018 vale quasi 3,9 miliardi 
di euro, stabile rispetto allo scorso anno (-0,1%), quando peraltro 
le esportazioni risultavano già in fase di stabilizzazione (+1%) sui 

valori record registrati negli anni precedenti. 
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Esportazioni bellunesi. Serie annuale  2010-2017 e 2018 (provv.)
Valori assoluti (in milioni di euro) e variazioni tendenziali occhialeria e altri settori

Belluno, Veneto e Italia. 
Crescita delle esportazioni. 2016 - 2018. 

L’andamento complessivo dell’export bellunese è 
condizionato dall’occhialeria che nel 2018 rappresenta 
ancora quasi il 70% dell’export provinciale totale. Le 
vendite del settore risultano in calo del -1,8% sullo 
stesso periodo dell’anno scorso. Tuttavia, al netto 
dell’occhialeria, l’export provinciale cresce del +4,9% 

in linea con i due anni precedenti. 

Variazioni 2018 su 2017
Export occhialeria: da 2.768 a 2.718 milioni di euro (-1,8%)
Export altri settori: da 1.121 a 1.176 milioni di euro (+4,9%) 



Le esportazioni bellunesi nel 2018 per mercati di destinazione

26Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat.

Esportazioni bellunesi verso Mondo, Ue28, extra Ue28. 
Variazioni tendenziali. 2010-2017 e 2018 (provv.)

Uno sguardo alle direttrici dell’interscambio 
testimonia che  la decelerazione dei flussi 
bellunesi in uscita è in generale imputabile ai 
minori movimenti extraeuropei (-2,5%) su cui 
gioca un ruolo importante il ripiego 
dell’occhialeria. Ma rallentano anche le 
vendite intra-Ue: il tasso di crescita scende 
dal +7,6% del 2017 al +2,8%.

Composizione % delle esportazioni 2018 per 
mercati di destinazione
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L’export bellunese per settori nel 2018 | OCCHIALERIA

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in milioni di euro.
. 

Distribuzione delle esportazioni del 2018 per mercati di destinazione. Esportazioni di occhialeria 2016-2018. 
Mondo, Ue 28, Extra Ue 28 e primi 10 mercati di destinazione 

(valori in milioni di euro)

Nel 2018 Belluno si conferma al 1° posto tra le province italiane per export di occhialeria. 
Le vendite provinciali rappresentano oltre il 40% dell’export nazionale del settore

MONDO 2.788 2.768 2.718 100,0

Ue 28 1.067 1.120 1.134 41,7

Extra Ue 28 1.721 1.648 1.584 58,3

Stati Uniti 811 787 782 28,8

Francia 289 304 306 11,3

Cina e Hong Kong 209 212 211 7,8

Regno Unito 194 185 198 7,3

Spagna 167 182 182 6,7

Germania 164 172 166 6,1

Paesi Bassi 66 71 77 2,8

Messico 44 67 73 2,7

Turchia 63 62 57 2,1

Brasile 58 55 50 1,8

Peso %

2018 

(provv.)

Territorio 2016 2017
2018

(provv.)
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L’export bellunese per settori nel 2018 | OCCHIALERIA

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in milioni di euro.
. 

Variazione annuale delle esportazioni di occhialeria per mercati di destinazione

Principali contributi assoluti, positivi e negativi, 
alla crescita delle esportazioni e relativa 

variazione percentuale. 

Ue 28

+1,2%

Extra Ue 28

-3,9%

MONDO 
-1,8%
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Il saldo commerciale dell’interscambio bellunese di prodotti dell’occhialeria nel 2018 
per Paesi

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat.
. 

Guardando al saldo 
export-import, Belluno 

vanta  un’ampia e 
diffusa posizione attiva, 

che le fa mantenere il 
1° posto nella 

graduatoria provinciale 
con un saldo 

complessivo di oltre 2,4 
miliardi di euro.
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L’export bellunese per settori nel 2018 | I MACCHINARI

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in milioni di euro.
. 

Distribuzione delle esportazioni del 2018 per mercati di destinazione.

Nel 2018 Belluno ha esportato macchinari per oltre 450 milioni di euro, pari all’11,7% dell’export bellunese. Il 
74,5% si indirizza nei mercati dell’Unione Europea. Nel 2018 le vendite di macchinari crescono del +6,6%, a 
ritmi superiori al risultato di un anno fa (+5,5%).

Esportazioni di macchinari 2016-2018. 
Mondo, Ue 28, Extra Ue 28 e primi 10 mercati di destinazione 

(valori in milioni di euro)

MONDO 406 429 457 100,0

Ue 28 290 324 341 74,5

Extra Ue 28 116 105 117 25,5

Francia 76 90 84 18,3

Germania 51 55 63 13,8

Regno Unito 31 31 29 6,3

Spagna 24 25 28 6,1

Ungheria 10 22 25 5,4

Polonia 16 16 17 3,8

Turchia 12 13 11 2,4

Australia 5 4 10 2,3

Belgio 9 10 9 2,0

Slovenia 6 7 9 1,9

Territorio 2016 2017
2018

(provv.)

Peso %

2018 

(provv.)
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L’export bellunese per settori nel 2018 | I MACCHINARI

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat - valori in milioni di euro.
. 

Variazione annuale delle esportazioni di macchinari per mercati di destinazione

Principali contributi assoluti, positivi e negativi, 
alla crescita delle esportazioni e relativa 

variazione percentuale. 
Ue 28 
+5%

Extra Ue 
28

+11,6%

MONDO 
+6,6%



32

Il saldo commerciale dell’interscambio bellunese di macchinari nel 2018 per Paesi

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Istat.
. 

Guardando al saldo 
export-import del 

settore, Belluno vanta  
un’ampia e diffusa 

posizione attiva, che 
determina un saldo 

complessivo di oltre 
371 milioni di euro.



Le altre voci merceologiche dell’export bellunese per valori e dinamiche del 2018
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Tra le altre voci merceologiche che rappresentano il 18,5% dell’export provinciale, si 
segnala il recupero a due cifre per i prodotti in gomma e plastica (+29,8%) dopo la 
forte diminuzione dello scorso anno (-18%) e la crescita di: metallurgia (+10,4%), in 
accelerazione rispetto al tasso di crescita del 2017 (+7%), elettronica, 
apparecchiature di precisione (+7,8%) e prodotti alimentari (+11%).
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Il turismo nel bellunese3.



Il 2018 a confronto con il 2017

Arrivi:    996.997 (+4,9%)
5,1% sul totale arrivi in Veneto

Presenze:    3.703.328 (-0,1%)
5,3% sul totale presenze in Veneto
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Il turismo nel bellunese*: alcuni indicatori

35Fonte: Elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Regione Veneto

Andamento arrivi e presenze di turisti italiani e stranieri in provincia di 
Belluno. 
Anni 2006-2018

Arrivi e presenze di turisti in provincia di 
Belluno per categoria di alloggio. Anno 2018

Italiani -0,3%
Stranieri +13,3%

Italiani -5,1%
Stranieri +10,4%

* Al netto del Comune di Sappada

41,5% gli arrivi stranieri 
sul totale 2018

35,7% le presenze 
straniere sul totale 2018

Alberghieri
55%

Extra 
alberghieri

45%

Presenze

Alberghieri
63%

Extra 
alberghieri

37%

Arrivi
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L’andamento della demografia
d’impresa a Belluno

4.
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Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere

La demografia d’impresa attive in provincia di Belluno al 31 dicembre 2018.
Confronto con dicembre 2017

SETTORI

DI CUI:

Sedi d'impresa Unità locali dipendenti

dic. 2017 dic. 2018
Var. dic. '18/dic.'17

dic. 2017 dic. 2018
Var. dic. '18/dic.'17

ass. % ass. %

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.939 1.956 17 0,9 132 133 1 0,8 

C Attività manifatturiere 1.695 1.645 -50 -2,9 565 560 -5 -0,9 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 146 143 -3 -2,1 54 59 5 9,3 

Sistema moda 89 82 -7 -7,9 17 17 0 0,0 

Legno arredo 422 400 -22 -5,2 85 84 -1 -1,2 

Metalmeccanica 483 464 -19 -3,9 191 179 -12 -6,3 

Altro manifatturiero 555 556 1 0,2 218 221 3 1,4 

F Costruzioni 2.344 2.287 -57 -2,4 318 322 4 1,3 

Commercio 3.236 3.137 -99 -3,1 1.230 1.255 25 2,0 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 330 319 -11 -3,3 95 105 10 10,5 

Commercio all'ingrosso 969 951 -18 -1,9 186 197 11 5,9 

Commercio al dettaglio 1.937 1.867 -70 -3,6 949 953 4 0,4 

Alloggio e ristorazione 1.738 1.708 -30 -1,7 551 566 15 2,7 

Servizi alle imprese 2.238 2.263 25 1,1 862 864 2 0,2 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 343 336 -7 -2,0 238 249 11 4,6 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 434 445 11 2,5 149 151 2 1,3 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 367 358 -9 -2,5 129 126 -3 -2,3 

Altri servizi alle imprese 1.094 1.124 30 2,7 346 338 -8 -2,3 

Servizi alle persone 935 942 7 0,7 337 339 2 0,6 

Altro (*) 100 101 1 1,0 152 156 4 2,6 

TOTALE 14.225 14.039 -186 -1,3 4.147 4.195 48 1,2 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.286 12.083 -203 -1,7 4.015 4.062 47 1,2 
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La demografia d’impresa attive in provincia di Belluno al 31 dicembre 2018.
Variazione assoluta dicembre 2014-dicembre 2018
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-526 Sedi d’impresa (-3,6%) +204 Unità locali dipendenti (+5,1%)

Nota: mappe interattive consultabili nel sito della Camera di Commercio https://www.tb.camcom.gov.it/content/14504/studi/tb_demografia.htm
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La demografia d’impresa attive in provincia di Belluno al 31 dicembre 2018.
Variazione assoluta dicembre 2014-dicembre 2018

Nota: Consistenze al netto del Comune di Sappada
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso – Belluno su dati Infocamere



OSSERVATORIO ECONOMICO E SOCIALE 

Presidente Domenico Dal Bo’
Vice Presidente Giacomo Vendrame
Presidente del Comitato Scientifico Federico Callegari

SOCI (ord.alf.)
Appia Cna Belluno, Artigianato Trevigiano-Casartigiani, Assindustria Venetocentro-
Imprenditori Padova Treviso, Camera di Commercio Treviso-Belluno, Cgil Belluno, Cgil 
Treviso, Cna Treviso, Cisl Belluno e Treviso, Confagricoltura Belluno, Confagricoltura 
Treviso, Confartigianato Imprese Belluno, Confartigianato Imprese Marca Trevigiana, 
Confcooperative Belluno e Treviso, Ispettorato Territoriale del Lavoro di Belluno, 
Ispettorato Territoriale del Lavoro di Treviso, Federazione Provinciale Coldiretti, Inail 
Belluno, Inail Treviso, Inps Treviso, Provincia di Belluno, Provincia di Treviso, Uil Belluno 
e Treviso, Unascom Confcommercio Treviso, Ufficio Scolastico Territoriale di Belluno, 
Ufficio Scolastico Territoriale di Treviso, Veneto Lavoro.

CONTATTI
Segreteria organizzativa
c\o CCIAA di Treviso-Belluno, Piazza Borsa 3\b – 31100 Treviso (TV)
osservatorio_treviso@libero.it
osservatorio_treviso@legalmail.it
https://www.tb.camcom.gov.it/content/13149/studi/Osservatorio_Economico_Sociale.htm

GRUPPO DI LAVORO (ord. alf.): 
Monia Barazzuol, Ilenia Beghin, Michela Bianchin, Federico Callegari, Meri Dalla Libera, 
Maurizio Gambuzza, Anna Morandin, Maurizio Rasera.


