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PILLOLE DI STATISTICA 
 

Contratti di rete nelle province di Treviso e Belluno 
Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 
 
Treviso, 4 ottobre 2019.  
 
Sono 5.557 i contratti di rete in Italia al 3 luglio 2019, di cui l’85,4% registrato nella forma 
della rete-contratto, cioè senza soggettività giuridica (4.743), e il restante 14,6% come reti-
soggetto, ovvero con soggettività giuridica (814), per un totale di 33.275 soggetti coinvolti. 
Il 14,3% delle reti totali (794 contratti, di cui 96 con soggettività giuridica) coinvolge soggetti 
veneti (2.616). 

Il fenomeno delle reti continua una fase espansiva, in particolare, su base annua si 
registrano a livello nazionale: +781 contratti di rete (pari ad un tasso di incremento 
complessivo del +16,4%) e +3.472 soggetti (+11,6%).  Si tratta di un trend che, pur positivo 
e crescente, risulta inferiore a quanto registrato lo stesso periodo dell’anno precedente, 
quando il tasso di crescita dei soggetti in rete era arrivato a sfiorare il +53% (con un saldo 
positivo di +10.300 soggetti). A livello Veneto il tasso di crescita delle reti si mantiene 
sostenuto: in dodici mesi i contratti crescono del +20,1% (+133 contratti) e i soggetti in rete 
del +17,8% (+396 soggetti). 

Il Veneto è la terza regione per numero di soggetti in rete, dietro Lazio e Lombardia, 
rispettivamente con 8.647 e 3.469 soggetti aggregati. Va segnalato che i soggetti laziali in 
rete hanno conosciuto dal 2018 una crescita esponenziale, specie con riferimento alle reti-
soggetto, presumibilmente per effetto di misure di agevolazione regionale ad hoc. 
 
 

I dati della provincia di Treviso 

A metà 2019 sono 206 le reti che vedono coinvolti 468 soggetti della provincia di Treviso, 
rispettivamente in crescita del +17% (+30 reti) e +11,7% (+49 soggetti). Le reti contratto 
rimangono la formula organizzativa più utilizzata anche dai soggetti trevigiani: sono 179 
reti su 206, l’86,9% del totale. 

La progressione dei contratti di rete dall’anno di avvio dello strumento ad oggi, evidenzia 
tassi di crescita a tre cifre, in linea con l’andamento regionale e nazionale: in particolare i 
soggetti trevigiani in rete sono passati dalle 112 unità di luglio 2014 alle 468 di luglio 2019 
(+356) e i contratti da questi stipulati sono passati nello stesso periodo da 49 a 206 (+157). 
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Provincia di Treviso. Reti d’imprese, con e senza soggettività giuridica, e Soggetti in rete. 
Serie storica delle consistenze annuali. Luglio 2014 – luglio 2019 

Reti d’imprese Soggetti in rete 

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

 

Nella graduatoria delle provincie italiane per numerosità di soggetti in rete al 3 luglio 2019, 
la provincia di Treviso si posiziona al 17° posto. Più su nella graduatoria, rispettivamente al 
12° e 13° posto, Verona (543 soggetti in rete) e Venezia (541). 

Prevalgono i soggetti trevigiani costituiti sotto forma di società di capitali (52,1%). A 
distanza segue la quota delle imprese individuali (21,8%) e quella delle società di persone 
(20,3%). All’interno del 5,8% dell’aggregato “Altre forme”, rientrano prevalentemente 
cooperative (23 su 27 soggetti).  

Considerando i settori economici di provenienza dei soggetti in rete della provincia di 
Treviso, emerge che il maggior numero dei soggetti impegnati in collaborazioni di rete, sia 
sotto forma di rete-contratto che di rete-soggetto, appartengono nell’ordine: al comparto 
dei servizi professionali e di supporto alle imprese (26,5%, 124 soggetti), alle attività 
manifatturiere (22%, 103 soggetti), all’agricoltura, silvicoltura e pesca (17,1%; 80) e alle 
costruzioni (15,6%; 73). Con numeri inferiori, seguono i soggetti dediti ai servizi di alloggio 
e ristorazione (7,1%; 33), al commercio (5,6%) e ai servizi alle persone (4,5%). 
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Provincia di Treviso. Distribuzione dei Soggetti in rete per forma giuridica e comparti 
economici. Aggiornamento al 3 luglio 2019 

Forma giuridica Comparti economici 

 
 

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

 

Guardando alle caratteristiche delle reti, ed in particolare alla dimensione delle reti per 
numero di soggetti coinvolti, si osserva che il 41,7% dei contratti di rete stipulati da soggetti 
trevigiani vede partecipare alla rete da 4 a 9 soggetti, un altro 23,8% dei contratti di rete 
aggrega almeno 10 soggetti, mentre oltre un terzo non supera i tre soggetti (34,5%). 
Tuttavia solo il 23% dei soggetti trevigiani partecipa a reti di piccola dimensione (con al più 
tre soggetti in rete). 

 

Provincia di Treviso. Distribuzione delle Reti d’imprese e dei Soggetti in rete* per 
‘dimensione’ della rete (numero dei soggetti in rete). Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 

* Ogni soggetto è conteggiato tante volte, quanti sono le reti a cui partecipa. Pertanto il totale non corrisponde al numero 
complessivo dei soggetti in rete. 

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

 

Guardando all’estensione territoriale dei rapporti collaborativi attivati tramite lo strumento 
del contratto di rete, emerge che circa un quarto dei 206 contratti di rete aggrega solo 
soggetti della provincia di Treviso, un altro 28,6% rimane all’interno dei confini regionali, 

Totali
di cui 

trevigiani

Fino 3 soggetti 71 166 116

Da 4 a 9 soggetti 86 472 194

Almeno 10 soggetti 49 902 194

Totale 206 1.540 504
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mentre il restante 46,1% ha estensione multi-regionale, coinvolgendo soggetti di regioni 
diverse. Alle reti multi-regionali partecipa un terzo dei soggetti trevigiani in rete. 

Provincia di Treviso. Distribuzione delle Reti d’imprese e dei Soggetti in rete* per 
‘estensione territoriale’ della rete.  Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 

* Ogni soggetto è conteggiato tante volte, quanti sono le reti a cui partecipa. Pertanto il totale non corrisponde al numero 
complessivo dei soggetti in rete 

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

In termini di estensione settoriale delle reti, si osserva che oltre il 41% dei 206 contratti di 
rete partecipati da trevigiani aggrega soggetti dello stesso comparto. Tuttavia, non 
raggiunge il 33% la quota dei soggetti trevigiani coinvolti in tali contratti mono-settoriali. 
Gli altri contraenti, per un 28,8% hanno attivato collaborazioni con soggetti appartenenti 
ad un altro comparto economico e per un restante 38,3% collaborano in reti di soggetti 
appartenenti ad almeno tre comparti diversi. Sono soprattutto i soggetti provinciali 
dell’alloggio e ristorazione a preferire collaborazioni multi-settoriali, mentre nei servizi alle 
imprese e nel manifatturiero tale quota scende rispettivamente al 28,8% e 28%. 

 

Provincia di Treviso. Distribuzione delle Reti d’imprese e dei Soggetti in rete* per 
‘estensione settoriale’ della rete. Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 

* Ogni soggetto è conteggiato tante volte, quanti sono le reti a cui partecipa. Pertanto il totale non corrisponde al numero 
complessivo dei soggetti in rete. 

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

 
 

Totali
di cui 

trevigiani

Uni-provinciali 52 209 209

Regionali 59 405 125

Multi-regionali 95 926 170

Totale 206 1.540 504
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Totali
di cui 

trevigiani

Mono settoriali 85 394 166

Bi-settoriale 68 396 145

3 e più settori 53 750 193

Totale 206 1.540 504
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Provincia di Treviso. Distribuzione dei Soggetti in rete per ‘estensione settoriale’ della 
rete e principali macro settori.  Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 

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

 
 
I dati della provincia di Belluno 

A metà 2019 sono 45 le reti che vedono coinvolti 147 soggetti della provincia di Belluno, 
rispettivamente in crescita del +28,6% (+10 reti) e del +19,5% (+24 soggetti). Anche per la 
provincia di Belluno le reti contratto rimangono la formula organizzativa più utilizzata: sono 
39 reti su 45, l’86,7% del totale. Anche le reti bellunesi hanno conosciuto dall’avvio dello 
strumento ad oggi una crescita importante: +34 contratti da luglio 2014 (erano 12), +135 
soggetti (erano 11). 

 
Provincia di Belluno. Reti d’imprese, con e senza soggettività giuridica, e Soggetti in rete. 
Serie storica delle consistenze annuali. Luglio 2014 – luglio 2019 

Reti d’imprese Soggetti in rete 

 

  

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

 

Il 35,4% dei soggetti in rete bellunesi sono costituiti sotto forma di società di capitali, un 
altro 34% è impresa individuale e poco più di un quarto (26,5%) rientra nelle forme 
giuridiche delle società di persone. Il 4,1% confluisce nell’aggregato “Altre forme”: si tratta 
di cooperative e consorzi.  
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Con riferimento ai settori di attività dei soggetti bellunesi in rete, si osserva che il maggior 
numero opera nelle costruzioni (43; il 29,3%). Seguono per numerosità i soggetti dei servizi 
di alloggio e ristorazione (31, il 21,1%) e quelli del comparto dei servizi professionali e di 
supporto alle imprese (28; 19%). Con numeri inferiori si trovano poi quelli operanti nel 
manifatturiero (14; 9,5%), nell’agricoltura (12; 8,2%), nel commercio (10; 6,8%) e nei servizi 
alle persone (5; 3,4%). 

 
Provincia di Belluno. Distribuzione dei Soggetti in rete per forma giuridica e comparti 
economici. Aggiornamento al 3 luglio 2019 

Forma giuridica Comparti economici 

 
 

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

 
Guardando alle caratteristiche delle reti, ed in particolare alla dimensione delle reti per 
numero di soggetti coinvolti, si osserva che il 37,8% dei contratti di rete stipulati da soggetti 
bellunesi vede partecipare alla rete da 4 a 9 soggetti, oltre il 31% aggrega almeno 10 
soggetti, mentre un altro 31% non supera i tre soggetti. A questi ultimi, tuttavia, partecipa 
appena il 16% dei soggetti bellunesi in rete, mentre quasi la metà è coinvolta in reti di 
almeno 10 soggetti. 
 

Provincia di Belluno. Distribuzione delle Reti d’imprese e dei Soggetti in rete* per 
‘dimensione’ della rete (numero dei soggetti in rete). Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 

* Ogni soggetto è conteggiato tante volte, quanti sono le reti a cui partecipa. Pertanto il totale non corrisponde al numero 
complessivo dei soggetti in rete. 

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

Totali
di cui 

bellunesi

Fino 3 soggetti 14 36 25

Da 4 a 9 soggetti 17 111 54

Almeno 10 soggetti 14 316 76

Totale 45 463 155
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Quanto alla estensione territoriale delle reti, circa un quarto aggrega solo soggetti della 
provincia di Belluno, un altro 40% rimane all’interno dei confini regionali, mentre il restante 
36% ha estensione multi-regionale, coinvolgendo soggetti di regioni diverse. Quasi la metà 
(46,5%) dei soggetti bellunesi in rete si concentra in reti regionali. 

 

Provincia di Belluno. Distribuzione delle Reti d’imprese e dei Soggetti in rete* per 
‘estensione territoriale’ della rete.  Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 
* Ogni soggetto è conteggiato tante volte, quanti sono le reti a cui partecipa. Pertanto il totale non corrisponde al numero 
complessivo dei soggetti in rete. 

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

 

In termini di estensione settoriale, si osservano quote piuttosto omogenee fra reti mono-
settoriali, ovvero reti che aggregano soggetti dello stesso comparto (15 reti su 45, il 33,3%). 
Tuttavia, solo poco più del 18% dei bellunesi in rete partecipa a queste reti mono-settoriali. 
I restanti si ripartiscono per un 37,4% in reti bi-settoriali e per un altro 44,5% in reti di 
soggetti appartenenti ad almeno tre comparti economici diversi. Sono soprattutto i 
soggetti operanti nel commercio e nell’alloggio e ristorazione a preferire aggregazioni con 
soggetti di altri comparti, mentre quelli delle costruzioni e del manifatturiero appaiono 
privilegiare reti mono o al più bi-settoriali. 

 

Provincia di Belluno. Distribuzione delle Reti d’imprese e dei Soggetti in rete* per 
‘estensione settoriale’ della rete. Aggiornamento al 3 luglio 2019 

 
* Ogni soggetto è conteggiato tante volte, quanti sono le reti a cui partecipa. Pertanto il totale non corrisponde al numero 
complessivo dei soggetti in rete. 

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

 

Totali
di cui 

bellunesi

Uni-provinciali 11 51 51

Regionali 18 121 72

Multi-regionali 16 291 32

Totale 45 463 155

Estensione 
"territoriale"

Contratti
Soggetti coinvolti

32,9

24,4

46,5

40,0

20,6

35,6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Soggetti
bellunesi
coinvolti

Contratti

Uni-provinciali Regionali Multi-regionali

Totali
di cui 

bellunesi

Mono settoriali 15 68 28

Bi-settoriale 16 119 58

3 e più settori 14 276 69

Totale 45 463 155
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Provincia di Belluno. Distribuzione dei Soggetti in rete per ‘estensione settoriale’ della 
rete e principali macro settori.  Aggiornamento al 3 luglio 2019 

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

 
A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 
 
 
 
 

Tavola e grafici allegati 

 Belluno, Treviso, Veneto e Italia. Reti d’imprese e Soggetti in rete al 3 luglio 2019 

 Reti d’imprese e Soggetti in rete per Regione al 3 luglio 2019  

 Prime 25 province italiane e Belluno per Reti d’imprese e Soggetti in rete al 3 luglio 2019  
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Belluno, Treviso, Veneto e Italia. Reti d’imprese e Soggetti in rete al 3 luglio 2019 

 
   

Note:  

1) Vengono considerati i "soggetti" del territorio coinvolti almeno in un contratto di rete. Si fa riferimento genericamente ai 
“soggetti” coinvolti, e non più specificamente alle imprese, in quanto una piccolissima percentuale è classificata in base 
alla forma giuridica come Enti /Fondazioni e Associazioni. 

2) Nota: +++ si riferisce a percentuali superiori al 999% 

 

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

 

  

ass. % ass. %

Belluno 11 35 45 10 28,6 34 309,1 0,8 100,0

Treviso 49 176 206 30 17,0 157 320,4 3,7 100,0

Veneto 194 661 794 133 20,1 600 309,3 14,3 100,0

ITALIA 1.643 4.776 5.557 781 16,4 3.914 238,2 100,0 100,0

Belluno 8 30 39 9 30,0 31 387,5 0,8 86,7

Treviso 42 153 179 26 17,0 137 326,2 3,8 86,9

Veneto 173 581 698 117 20,1 525 303,5 14,7 87,9

ITALIA 1.484 4.049 4.743 694 17,1 3.259 219,6 100,0 85,4

Belluno 3 5 6 1 20,0 3 100,0 0,7 13,3

Treviso 7 23 27 4 17,4 20 285,7 3,3 13,1

Veneto 21 80 96 16 20,0 75 357,1 11,8 12,1

ITALIA 159 727 814 87 12,0 655 411,9 100,0 14,6

Belluno 12 123 147 24 19,5 135 +++ 0,4

Treviso 112 419 468 49 11,7 356 317,9 1,4

Veneto 625 2.220 2.616 396 17,8 1.991 318,6 7,9

ITALIA 8.095 29.803 33.275 3.472 11,6 25.180 311,1 100,0

Var.
lug. '19 / 'lug. '14 Comp. % 

lug. '19
Peso % 
lug. '19

2014 2018 2019

Var.
lug. '19 / 'lug. '18Territorio

Reti d'imprese totali

Reti d'imprese senza soggettività giuridica

Reti d'imprese con soggettività giuridica

Soggetti in rete
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Reti d’imprese e Soggetti in rete per Regione al 3 luglio 2019  
Ordinamento decrescente per consistenze a luglio 2019 e confronto con l’anno precedente 

Reti d'imprese* 
ITALIA lug. 2018 (4.776) lug. 2019 (5.557) 

Soggetti in rete** 
ITALIA lug. 2018 (29.803) lug. 2019 (33.275) 

  
* Per ogni regione vengono considerati i contratti che coinvolgono almeno un'impresa con sede nella regione, di conseguenza ogni 
contratto può essere conteggiato più volte 
** Si fa riferimento genericamente ai “soggetti” coinvolti, e non più specificamente alle imprese, in quanto un piccolissima percentuale 
di essi sono classificati in base alla forma giuridica come Enti /Fondazioni e Associazioni 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 

Prime 25 province italiane e Belluno per Reti d’imprese e Soggetti in rete al 3 luglio 2019 
Ordinamento decrescente per consistenze a luglio 2019 e confronto con l’anno precedente 

Reti d'imprese* Soggetti in rete** 

  
* Per ogni regione vengono considerati i contratti che coinvolgono almeno un'impresa con sede nella regione, di conseguenza ogni 
contratto può essere conteggiato più volte 
** Si fa riferimento genericamente ai “soggetti” coinvolti, e non più specificamente alle imprese, in quanto un piccolissima percentuale 
di essi sono classificati in base alla forma giuridica come Enti /Fondazioni e Associazioni 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

 


