
 

 

        

 
 

 

La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno 
al 30 settembre 2019 

Sedi d’impresa e filiali d’impresa dati a confronto in una nuova dinamica 
 
 

Treviso, 12 novembre 2019. Al 30 settembre 2019 le sedi d’impresa registrano su base 

annua, nonostante la crescita congiunturale, un’ulteriore contrazione in entrambe le 

province: -171 unità a Treviso e -157 a Belluno. Per contro, le filiali continuano ad 

aumentare e con un ritmo più vigoroso: oltre +294 unità a Treviso e di +40 unità a 

Belluno rispetto a settembre 2018. 
Mentre per entrambe le province, la crescita delle unità locali dipendenti riguarda, seppur 

con diversa intensità, quasi tutti i settori economici, sul fronte delle sedi d’impresa il dato 

di sintesi è il risultato di andamenti settoriali diversificati.  

In provincia di Treviso, prosegue la forte contrazione delle sedi attive nel commercio: il 

calo trimestrale di -69 unità, porta la consistenza del comparto a -321 unità, sotto il livello 

dello scorso anno, di cui -238 riguardano il commercio al dettaglio. Segue per flessione il 

manifatturiero (-137 sedi attive su base annua, -22 nel trimestre). In calo anche le 

costruzioni, anche se il settore, dopo due anni di continua flessione, registra per il 

secondo trimestre di seguito una crescita congiunturale: +35 unità tra giugno e settembre 

portano lo stock a -94 unità rispetto ai livelli di settembre 2018. In positivo gli altri settori: 

+215 sedi attive su base annua nei servizi alle imprese, +75 nei servizi alle persone, +55 

nelle attività di alloggio e ristorazione e +10 nell’agricoltura. 

Anche in provincia di Belluno le maggiori difficoltà si osservano nelle attività commerciali 

penalizzate anche sul fronte congiunturale: -11 sedi attive nel trimestre e -108 rispetto al 

30 settembre 2018, di cui -74 nel commercio al dettaglio. Una crescita congiunturale 

mitiga il calo su base annua nel manifatturiero (-24) e nelle costruzioni (-17). Lieve segno 

negativo nel trimestre per l’agricoltura (-2) che smorza il saldo annuale (+7). Positivo il 

bilancio nel trimestre per i servizi alle imprese (+15) che tornano poco sopra il livello del 

settembre 2018. Crescono nel trimestre anche le attività di alloggio e ristorazione, ma 

non raggiungono il livello dello scorso anno (-7). Praticamente stabili le attività dei servizi 

alle persone. 

In entrambe le province appaiono in maggior sofferenza le imprese artigiane: -241 unità 

in un anno in provincia di Treviso (-1,1%) e -55 in provincia di Belluno (-1,1%). Solo per 

Treviso si tratta di un risultato più negativo di quello registrato un anno fa (-202); a 



 

 

 

Belluno il valore, pur negativo, risulta in netta attenuazione rispetto a quello di settembre 

2018 (-136). 

Sul fronte delle sedi d’impresa – commenta il Presidente Pozza – permane un bilancio 
tendenziale negativo; continua invece la crescita delle filiali d’impresa che conferma le 
tendenze già in atto di plurilocalizzazione delle imprese provinciali come di attrazione 
delle imprese da fuori provincia. 
Ancora In forte sofferenza il commercio che ha perso 321 imprese a Treviso e 108 a 
Belluno negli ultimi 12 mesi. Le maggiori criticità riguardano soprattutto il commercio al 
dettaglio: il forte turnover dei negozi, non solo nei centri storici, ne è una chiara evidenza. 
Note positive – prosegue il Presidente -  continuano ad arrivare dalle attività dei servizi 
alle imprese e alle persone e dalle attività di alloggio e ristorazione, cui si aggiungono le 
attività di costruzioni specializzate: gli impiantisti infatti, sebbene ancora al di sotto dei 
livelli di un anno fa registrano, sul fronte congiunturale e per il secondo trimestre 
consecutivo, una variazione positiva in entrambe le province. 
Permane invece sempre in forte difficoltà l’artigianato che continua a perdere imprese sia 
in provincia di Treviso (-241 unità) che di Belluno (-55).  

 
TREVISO 
 
Al 30 settembre 2019 si contano, in provincia di Treviso, 79.534 sedi d’impresa attive e 

18.022 filiali dipendenti: rispetto a settembre 2018 le prime sono diminuite di -171 unità 

mentre le seconde sono aumentate di +294 unità.  

Il commercio è il settore che soffre maggiormente in termini di sedi d’impresa: la 

contrazione su base trimestrale (-69), porta il saldo negativo su base annua delle sedi 

attive nel comparto a -321 unità, solo in parte mitigato dall’aumento delle unità locali 

dipendenti (+43). Il calo riguarda prevalentemente il commercio al dettaglio (-238 sedi 

attive), ma continuano a calare anche le sedi attive nell’ingrosso (-83). 

Anche le sedi manifatturiere calano nel trimestre (-22 unità) portandosi sotto di 137 unità 

rispetto ai livelli di settembre 2018. Anche per questo settore il saldo negativo è 

attenuato dalla crescita delle unità locali dipendenti (+35 su base annua). Le maggiori 

difficoltà si registrano nel comparto del legno-arredo con un bilancio negativo sia in 

termini di sedi (-48) che di unità locali (-19).  In calo solo sul fronte delle sedi d’impresa gli 

altri comparti: negli ultimi dodici mesi la metalmeccanica perde -47 sedi attive e 

guadagna +29 unità locali dipendenti, il sistema moda e le industrie alimentari 

rispettivamente -35 e -14 sedi. 

Grazie alla seconda crescita congiunturale consecutiva e pari a +35 sedi attive, le 

costruzioni limitano la perdita su base annua delle sedi d’impresa attive a -94 unità (era di 

-182 unità il bilancio dei primi 9 mesi 2018).  

In positivo tutti gli altri comparti dei servizi. La crescita maggiore si osserva nel comparto 

dei servizi alle imprese: +215 sedi attive e +86 unità locali dipendenti nei dodici mesi. 

All’interno del comparto solo il settore delle attività di trasporto e magazzinaggio, che 

risente del calo del manifatturiero, continua a perdere sedi d’impresa (-51 unità), ma 



 

 

 

guadagna +17 unità locali. Le attività professionali, scientifiche e tecniche, invece, 

registrano l’incremento più consistente sia per le sedi (+101) che per le unità locali (+38). 

Anche i servizi alle persone risultano in crescita, anche se in lieve rallentamento rispetto 

ad un anno fa, sia sul fronte delle sedi d’impresa (+75) che per le filiali dipendenti (+39). 

L’agricoltura, pur perdendo una sede d’impresa su base trimestrale, continua ad 

evidenziare un quadro positivo ed in lieve crescita rispetto all’anno precedente sia per le 

sedi d’impresa (+10) che per le unità locali (+21). 

L’artigianato evidenzia, ai primi nove mesi del 2019, un bilancio negativo ed in 

peggioramento rispetto a quello tendenziale dell’anno scorso: al 30.09.2019 si contano 

22.663 imprese artigiane attive, -241 unità rispetto a settembre 2018. Il calo è 

concentrato nel manifatturiero (-138), nelle costruzioni (-117), nei servizi alle imprese (-

33), nel commercio (-22) e nell’alloggio e ristorazione (-8). In crescita l’agricoltura (+38) ed 

i servizi alle persone (+24). 

PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d'impresa e unità locali dipendenti attive: serie storica trimestrale delle 
consistenze per numeri indice e delle variazioni tendenziali assolute. Marzo 2009 – settembre 2019 

Sedi d’impresa 

 
 

Unità locali dipendenti 



 

 

 

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

 

BELLUNO 

In provincia di Belluno si contano 13.986 sedi d’impresa e 4.251 unità locali dipendenti 

per un bilancio annuo che, nonostante la crescita congiunturale (rispettivamente +30 sedi 

e +39 unità locali), mette in evidenza una perdita di -157 sedi d’impresa compensata solo 

in parte da un aumento delle filiali dipendenti (+40). 

 

PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d'impresa e unità locali dipendenti attive: serie storica trimestrale delle 

consistenze per numeri indice e delle variazioni tendenziali assolute. Giugno 2009 – settembre 2019 

Sedi d’impresa 

 

Unità locali dipendenti 



 

 

 

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

 

Il manifatturiero, che guadagna +10 sedi legali e +7 filiali dipendenti rispetto allo scorso 

trimestre, è ancora sotto ai livelli di un anno fa a causa delle -24 imprese perse come sedi 

d’impresa. In sofferenza soprattutto il comparto del sistema moda e della 

metalmeccanica che perdono entrambi -8 sedi d’impresa e non sono compensati da 

crescite in termini di unità locali; il comparto del legno-arredo, pur guadagnando +3 unità 

locali su base trimestrale e +2 su base annuale non riesce a compensare la perdita annua 

di -7 sedi d’impresa. Stazionarietà il comparto dell’alimentare e bevande (+1 sede e -2 

unità locali). 

Anche il settore delle costruzioni, che è interessato da una crescita su base congiunturale 

(+11 sedi e +5 unità locali) non riesce a compensare la perdita annua di -17 imprese con 

l’incremento di +11 unità locali. 

Come a Treviso anche per la provincia di Belluno il comparto del commercio rappresenta 

il settore che evidenzia la perdita più cospicua in termini di sedi d’impresa (-108 contro le 

-83 di un anno fa) e mostra il segno negativo anche per le unità locali (-2). E’ sempre il 

commercio al dettaglio ad accusare le perdite maggiori: -74 imprese e -6 filiali dipendenti, 

mentre il commercio all’ingrosso perde -26 imprese ma guadagna +2 unità locali. 

Il settore alloggio e ristorazione, grazie ad una buona crescita congiunturale (+9 sedi e 

+10 unità locali) associata ad un incremento annuo delle filiali dipendenti (+17), riesce più 

che a compensare la perdita annua di -7 sedi d’impresa portando il bilancio complessivo 

al di sopra dei livelli di settembre 2018. 

Saldi positivi per il comparto dei servizi alle imprese che beneficia di un incremento sia 

congiunturale che annuale. Su base annua il comparto è interessato da una crescita di +2 

sedi d’impresa e di +22 filiali dipendenti. Al suo interno e rispetto a settembre 2018, il 

settore trasporti e magazzinaggio mantiene il saldo annuo positivo grazie alla buona 

performance delle unità locali (+11), il settore noleggio, ag. di viaggio e servizi di supporto 



 

 

 

alle imprese è in lieve diminuzione (-2 sedi e -1 unità locale) mentre continua a crescere il 

settore delle attività professionali, scientifiche e tecniche (rispettivamente +12 e +9).  

Per il comparto dei servizi alle persone permane il segno negativo dal confronto con le 

consistenze di un anno fa: -10 sedi d’impresa e -13 filiali dipendenti. 

In crescita invece sia le sedi d’impresa (+7) che le unità locali (+5) dedite all’agricoltura. 

In provincia di Belluno si contano 4.794 imprese artigiane, con una variazione annuale 

negativa (-55), ma in attenuazione rispetto a quella tendenziale di un anno fa (-136). Le 

costruzioni sono il settore nel quale si sono ridotte maggiormente le perdite (da -53 a -14) 

mentre i servizi alle persone quello in cui si è passati da una stazionarietà ad un saldo 

negativo (-9). 
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PROVINCIA DI TREVISO: consistenza delle sedi d’impresa e unità locali dipendenti attive per settori e per 
macro settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2019 
(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 
  

 
 
(*) (include B-D-E-X)         
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere    

      

 
PROVINCIA DI BELLUNO: consistenza delle sedi d’impresa e unità locali dipendenti attive per settori e per 
macro settori economici (Ateco 2007) al 30 settembre 2019 
(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 
  

 

 
(*) (include B-D-E-X)         
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere      

ass. perc. ass. perc. ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.313 14.324 14.323 -1 -0,0 10 0,1 712 726 733 7 1,0 21 2,9

C Attività manifatturiere 10.143 10.028 10.006 -22 -0,2 -137 -1,4 3.470 3.491 3.505 14 0,4 35 1,0

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 746 739 732 -7 -0,9 -14 -1,9 334 339 343 4 1,2 9 2,7

Sistema moda 1.638 1.612 1.603 -9 -0,6 -35 -2,1 360 368 362 -6 -1,6 2 0,6

Legno arredo 1.782 1.737 1.734 -3 -0,2 -48 -2,7 669 653 650 -3 -0,5 -19 -2,8 

Metalmeccanica 3.559 3.521 3.512 -9 -0,3 -47 -1,3 1.236 1.250 1.265 15 1,2 29 2,3

Altro manifatturiero 2.418 2.419 2.425 6 0,2 7 0,3 871 881 885 4 0,5 14 1,6

F Costruzioni 11.399 11.270 11.305 35 0,3 -94 -0,8 1.085 1.081 1.085 4 0,4 - -

Commercio 17.339 17.087 17.018 -69 -0,4 -321 -1,9 5.194 5.232 5.237 5 0,1 43 0,8

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.144 2.144 2.144 - - - - 497 512 515 3 0,6 18 3,6

Commercio all'ingrosso 7.634 7.556 7.551 -5 -0,1 -83 -1,1 1.538 1.548 1.556 8 0,5 18 1,2

Commercio al dettaglio 7.561 7.387 7.323 -64 -0,9 -238 -3,1 3.159 3.172 3.166 -6 -0,2 7 0,2

Alloggio e ristorazione 4.502 4.542 4.557 15 0,3 55 1,2 1.390 1.412 1.425 13 0,9 35 2,5

Servizi alle imprese 16.783 16.906 16.998 92 0,5 215 1,3 4.181 4.230 4.267 37 0,9 86 2,1

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.843 1.791 1.792 1 0,1 -51 -2,8 901 911 918 7 0,8 17 1,9

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.209 3.286 3.310 24 0,7 101 3,1 850 879 888 9 1,0 38 4,5

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.045 2.069 2.076 7 0,3 31 1,5 613 626 632 6 1,0 19 3,1

Altri servizi alle imprese 9.686 9.760 9.820 60 0,6 134 1,4 1.817 1.814 1.829 15 0,8 12 0,7

Servizi alle persone 4.946 5.002 5.021 19 0,4 75 1,5 1.251 1.286 1.290 4 0,3 39 3,1

Altro (*) 280 290 306 16 6 26 9 445 461 480 19 4 35 8

TOTALE 79.705 79.449 79.534 85 0,1 -171 -0,2 17.728 17.919 18.022 103 0,6 294 1,7

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.392 65.125 65.211 86 0,1 -181 -0,3 17.016 17.193 17.289 96 0,6 273 1,6

set. 2019

set 2019 / 

giu 2019

set 2019 /

set 2018
SETTORI

set 2019 / 

giu 2019

set 2019 /

set 2018 set. 2018 giu. 2019set. 2018 giu. 2019 set. 2019

Sedi d'impresa Unità locali dipendenti

ass. perc. ass. perc. ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.966 1.975 1.973 -2 -0,1 7 0,4 135 136 140 4 2,9 5 3,7

C Attività manifatturiere 1.647 1.613 1.623 10 0,6 -24 -1,5 566 559 566 7 1,3 - -

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 144 141 145 4 2,8 1 0,7 61 58 59 1 1,7 -2 -3,3 

Sistema moda 84 75 76 1 1,3 -8 -9,5 18 19 18 -1 -5,3 - -

Legno arredo 405 398 398 - - -7 -1,7 83 82 85 3 3,7 2 2,4

Metalmeccanica 462 453 454 1 0,2 -8 -1,7 182 181 182 1 0,6 - -

Altro manifatturiero 552 546 550 4 0,7 -2 -0,4 222 219 222 3 1,4 - -

F Costruzioni 2.302 2.274 2.285 11 0,5 -17 -0,7 323 329 334 5 1,5 11 3,4

Commercio 3.172 3.075 3.064 -11 -0,4 -108 -3,4 1.249 1.246 1.247 1 0,1 -2 -0,2 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 321 316 313 -3 -0,9 -8 -2,5 104 105 106 1 1,0 2 1,9

Commercio all'ingrosso 958 938 932 -6 -0,6 -26 -2,7 194 199 196 -3 -1,5 2 1,0

Commercio al dettaglio 1.893 1.821 1.819 -2 -0,1 -74 -3,9 951 942 945 3 0,3 -6 -0,6 

Alloggio e ristorazione 1.725 1.709 1.718 9 0,5 -7 -0,4 568 575 585 10 1,7 17 3,0

Servizi alle imprese 2.290 2.277 2.292 15 0,7 2 0,1 867 880 889 9 1,0 22 2,5

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 341 333 334 1 0,3 -7 -2,1 246 251 257 6 2,4 11 4,5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 448 457 460 3 0,7 12 2,7 153 159 162 3 1,9 9 5,9

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 371 370 369 -1 -0,3 -2 -0,5 123 124 122 -2 -1,6 -1 -0,8 

Altri servizi alle imprese 1.130 1.117 1.129 12 1,1 -1 -0,1 345 346 348 2 0,6 3 0,9

Servizi alle persone 943 934 933 -1 -0,1 -10 -1,1 345 334 332 -2 -0,6 -13 -3,8 

Altro (*) 98 99 98 -1 -1 - - 158 153 158 5 3 - -

TOTALE 14.143 13.956 13.986 30 0,2 -157 -1,1 4.211 4.212 4.251 39 0,9 40 0,9

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.177 11.981 12.013 32 0,3 -164 -1,3 4.076 4.076 4.111 35 0,9 35 0,9

SETTORI
giu. 2019 set. 2019set. 2019

set 2019 / 

giu 2019

set 2019 /

set 2018 set. 2018set. 2018 giu. 2019

Sedi d'impresa Unità locali dipendenti

set 2019 / 

giu 2019

set 2019 /

set 2018



 

 

 

 
PROVINCIA DI TREVISO: consistenza sedi d'impresa artigiane attive per settori economici al 30 settembre 
2019. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 
 

 
 
(*) (include B-D-E-X)         
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere    
  

 
PROVINCIA DI BELLUNO. Consistenza sedi d'impresa artigiane attive per settori economici al 30 
settembre 2019. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali) 
 

 
 
(*) (include B-D-E-X)         
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere 

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 295 328 333 5 1,5 38 12,9

C Attività manifatturiere 6.112 5.992 5.974 -18 -0,3 -138 -2,3 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 494 480 476 -4 -0,8 -18 -3,6 

Sistema moda 998 965 960 -5 -0,5 -38 -3,8 

Legno arredo 1.109 1.082 1.084 2 0,2 -25 -2,3 

Metalmeccanica 2.020 1.975 1.965 -10 -0,5 -55 -2,7 

Altro manifatturiero 1.491 1.490 1.489 -1 -0,1 -2 -0,1 

F Costruzioni 8.855 8.715 8.738 23 0,3 -117 -1,3 

Commercio 1.205 1.187 1.183 -4 -0,3 -22 -1,8 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.123 1.101 1.096 -5 -0,5 -27 -2,4 

Commercio all'ingrosso 25 30 29 -1 -3,3 4 16,0

Commercio al dettaglio 57 56 58 2 3,6 1 1,8

Alloggio e ristorazione 688 687 680 -7 -1,0 -8 -1,2 

Servizi alle imprese 2.600 2.561 2.567 6 0,2 -33 -1,3 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.258 1.208 1.204 -4 -0,3 -54 -4,3 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 446 441 440 -1 -0,2 -6 -1,3 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 688 702 705 3 0,4 17 2,5

Altri servizi alle imprese 208 210 218 8 3,8 10 4,8

Servizi alle persone 3.051 3.071 3.075 4 0,1 24 0,8

Altro (*) 98 106 113 7 7 15 15

TOTALE 22.904 22.647 22.663 16 0,1 -241 -1,1 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.609 22.319 22.330 11 0,0 -279 -1,2 

SETTORI

set 2019 / set 2018

set. 2018 giu. 2019 set. 2019

set 2019 / giu 2019

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 140 147 150 3 2,0 10 7,1

C Attività manifatturiere 1.219 1.177 1.179 2 0,2 -40 -3,3 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 113 110 112 2 1,8 -1 -0,9 

Sistema moda 57 48 48 - - -9 -15,8 

Legno arredo 367 359 359 - - -8 -2,2 

Metalmeccanica 305 298 295 -3 -1,0 -10 -3,3 

Altro manifatturiero 377 362 365 3 0,8 -12 -3,2 

F Costruzioni 1.942 1.921 1.928 7 0,4 -14 -0,7 

Commercio 287 285 282 -3 -1,1 -5 -1,7 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 231 228 225 -3 -1,3 -6 -2,6 

Commercio all'ingrosso 10 11 11 - - 1 10,0

Commercio al dettaglio 46 46 46 - - - -

Alloggio e ristorazione 116 118 116 -2 -1,7 - -

Servizi alle imprese 511 512 513 1 0,2 2 0,4

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 240 233 231 -2 -0,9 -9 -3,8 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 83 85 86 1 1,2 3 3,6

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 146 150 151 1 0,7 5 3,4

Altri servizi alle imprese 42 44 45 1 2,3 3 7,1

Servizi alle persone 614 605 605 - - -9 -1,5 

Altro (*) 20 20 21 1 5 1 5

TOTALE 4.849 4.785 4.794 9 0,2 -55 -1,1 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.709 4.638 4.644 6 0,1 -65 -1,4 

set. 2018 giu. 2019 set. 2019

set 2019 / giu 2019

SETTORI

set 2019 / set 2018


