
 

 

        

 

 
 

La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno 
al 31 dicembre 2019  

Commento del Presidente della Camera di Commercio di Treviso –
Belluno|Dolomiti 

 

 

 

Treviso, 06 febbraio 2020. Il 2019 permane all’interno di un bilancio tendenzialmente 

negativo sul fronte delle sedi d’impresa – commenta il Presidente della Camera di 

Commercio di Treviso – Belluno |Dolomiti Mario Pozza, ma è positiva quanto meno 

l’attenuazione della dinamica di contrazione, in particolare per l’edilizia. 

Preoccupa invece la continua emorragia del commercio al dettaglio che registra  -200 

imprese a Treviso e -61 a Belluno. 

Per la provincia di Belluno abbiamo varato misure a sostegno, soprattutto per le attività 

polifunzionali nelle aree di montagna, con un bando gestito assieme alla Provincia di 

Belluno che ha generato 72 domande di contributo. 

Continuano ad arrivare note positive oltre che dai servizi alle imprese anche dalle 

attività di alloggio e ristorazione, settore in crescita soprattutto in provincia di Belluno 

(+11 sedi e +26 unità locali). 

Le imprese artigiane sono ancora in perdita sia in provincia di Treviso (-176) che di 

Belluno (-48). Siamo confortati – conclude il Presidente – dal fatto che le flessioni risultino 

in attenuazione rispetto a quelle di un anno fa. 

 

Il bilancio della demografia d’impresa di fine anno 2019 continua ad evidenziare 

un’ulteriore flessione per le sedi d’impresa in entrambe le province: -221 imprese a 

Treviso e -97 a Belluno, rispetto all’anno 2018. Questa dinamica è in parte compensata 

dalla crescita delle unità locali dipendenti (a Treviso +223 e a Belluno +77). 

 

In provincia di Treviso la flessione delle sedi di impresa è stata più intensa dello scorso 

anno (-221 contro -154) ma risulta condizionata dall’agricoltura: la cui consistenza 

cresceva di +88 sedi nel 2018 (soprattutto viticoltura), per flettersi invece di 47 sedi nel 

2019 (allevamenti e coltivazioni cerealicole).  



 

 

 

 

Al netto dell’agricoltura, si evidenzia una flessione di 174 sedi d’impresa in provincia di 

Treviso, in miglioramento rispetto al dato del 2018 (-242) soprattutto grazie alla 

stabilizzazione dell’edilizia: ancora lo scorso anno si contavano 195 sedi in meno, 

quest’anno la flessione è limitata a 11 sedi.  

 

Molto penalizzato, invece, il commercio al dettaglio: è il settore con la più importante 

contrazione del numero di sedi d’impresa: -200 chiusure nel 2019, purtroppo quasi in 

linea con il dato 2018 (-211). La contrazione si estende anche alle unità locali dipendenti 

operanti nel commercio al dettaglio (-11).  

 

Per quanto riguarda gli altri comparti: nel manifatturiero la contrazione su base annua è 

di 114 sedi attive; positivo il bilancio nei servizi alle imprese (+244 sedi, al netto delle -56 

sedi perse dal settore trasporti e magazzinaggio) e dei servizi alle persone (+65); 

pressoché stabili le attività di alloggio e ristorazione (+4). 

 

Anche in provincia di Belluno la flessione delle sedi nel corso del 2019 (-97) è inferiore al 

dato dello scorso anno (-186), con un’agricoltura che non sposta, in questo caso, grandi 

numeri. Si conferma anche a Belluno la tendenza delle costruzioni a ridurre l’emorragia 

d’imprese (-14 nel 2019, contro le -57 nel 2018). Anche a Belluno il commercio al 

dettaglio risulta il settore con la contrazione più importante di sedi di impresa: -61 

chiusure, contro le -70 del 2018. A questa contrazione si aggiunge quella di 17 unità locali 

dipendenti, sempre operanti nel commercio al dettaglio.  

 
In negativo anche il manifatturiero (-22 sedi) e i servizi alle persone (-17). Bene i servizi 

alle imprese ed il settore alloggio e ristorazione (rispettivamente +25 e +11 sedi 

d’impresa). 

I flussi delle iscrizioni e delle cessazioni dell’anno 2019 mantengono in provincia di 

Treviso analoghi ordini di grandezza rispetto al 2018: le iscrizioni passano da 4.821 a 

4.750 unità, e le cessazioni non d’ufficio passano da 4.949 a 4.886 unità. In provincia di 

Belluno, invece, si registra - rispetto all’anno precedente - sia un aumento delle iscrizioni 

(da 703 a 766 unità) che una flessione delle cessazioni non d’ufficio (da 922 a 872 unità). 

A fronte di un saldo complessivo negativo fra iscrizioni e cessazioni è da sottolineare che 

l’analisi per forma giuridica evidenzia un saldo positivo per le società di capitali con un 

tasso di crescita del 2% sia per la provincia di Treviso che di Belluno. 
 

Permangono in sofferenza anche le sedi d’impresa artigiane con una flessione annua pari 

a -176 unità in provincia di Treviso e -48 unità in provincia di Belluno; la diminuzione 

tuttavia, in entrambe le province, risulta in attenuazione rispetto a quella registrata un 

anno fa (rispettivamente -236 a Treviso e -139 a Belluno). 

 

 



 

 

 

 

TREVISO 

In provincia di Treviso, a fine dicembre 2019, si contano 79.297 sedi d’impresa attive,  

-221 rispetto a dicembre 2018 quando su base tendenziale il saldo era comunque 

negativo ma più contenuto (-154). Per contro le unità locali dipendenti continuano a 

crescere e salgono a 18.029 unità, +223 unità rispetto ad un anno fa, facendo registrare 

un aumento lievemente inferiore a quello dell’anno precedente (+253). 

 

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

consistenze e delle variazioni tendenziali assolute. Marzo 2009 - dicembre 2019 

Sedi d’impresa Unità locali dipendenti 

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

 

Il commercio, con -300 sedi su base annua, è il comparto con la perdita in valori assoluti 

più importante, compensata solo in minima parte dalla crescita delle unità locali (+9). 

All’interno del comparto calano soprattutto le sedi attive nel commercio al dettaglio (-200 

contro le -211 di un anno fa), mentre nell’ingrosso si concentra quasi tutta la parte 

residuale (-95, contro le -113 dell’anno precedente). 

Il manifatturiero, che risulta in peggioramento rispetto al consuntivo di un anno fa, perde 

-114 sedi rispetto a dicembre 2018 a fronte di una crescita delle filiali dipendenti pari a 

+32 unità. Tutti i comparti risultano in perdita sul fronte delle sedi d’impresa: -48 unità il 

legno-arredo, -31 il sistema moda, -28 la metalmeccanica e -5 l’alimentare; il legno-arredo 

risulta in maggiore difficoltà perché accusa una diminuzione anche per le unità locali  

(-14). 

Le costruzioni, grazie alla terza crescita congiunturale consecutiva, limitano la perdita su 

base annua delle sedi d’impresa a -11 unità, e si portano molto lontano dalla perdita 

annuale a tre cifre dell’anno scorso (-195), mantenendo una crescita pressoché analoga a 

quella di un anno fa anche sul versante delle filiali dipendenti (+18). 



 

 

 

In negativo l’agricoltura a causa di un importante calo congiunturale delle sedi d’impresa 

(-69 unità) che porta il saldo annuale a -47 unità (era pari a +88 quello di un anno fa) 

nonostante risultino in crescita le unità locali dipendenti (+22). 

Chiudono l’anno in positivo, sia sul fronte delle sedi che delle unità locali, i comparti dei 

servizi alle imprese e alle persone ed il comparto alloggio e ristorazione. 

I servizi alle imprese rappresentano il comparto che cresce in maggior misura, su base 

annua ed in valori assoluti, in termini di sedi attive (+188), anche se ad un ritmo inferiore 

rispetto a dicembre 2018 (+220), mentre è in accelerazione la crescita delle unità locali 

(+87 contro le +54 di un anno fa).  All’interno del comparto continua a perdere sedi 

d’impresa il settore delle attività di trasporto e magazzinaggio (-56 unità), a fronte 

tuttavia di un guadagno di +17 unità locali. Le attività professionali, scientifiche e tecniche 

registrano invece l’incremento più consistente sia per le sedi (+84) che per le unità locali 

(+40). Seguono per incremento le attività immobiliari (+59 sedi e +13 unità locali) e le 

attività finanziarie e assicurative (+56 sedi); per queste ultime crescono soprattutto, 

limitatamente alle sedi d’impresa, le attività delle società di partecipazione (+33 unità), 

quelle delle società veicolo (+18) e dei procacciatori assicurativi (+12).   

I servizi alle persone pur risultando in crescita, accusano un rallentamento rispetto ai 

dodici mesi precedenti per le sedi d’impresa (le variazioni annuali passano da +95 a +65 

unità), ma soprattutto per le unità locali (da +66 a +11 unità). 

Poco più che stazionario il comparto alloggio e ristorazione: +4 sedi d’impresa e +11 filiali 

dipendenti, in rallentamento rispetto all’anno precedente (rispettivamente +55 e +23). 

 

PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d'impresa e unità locali dipendenti attive: variazioni tendenziali assolute 

dicembre 2018 e dicembre 2019 per settori economici. 

Sedi d’impresa Unità locali dipendenti 

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

 

Imprese artigiane 



 

 

 

A fine dicembre 2019 le imprese artigiane della provincia di Treviso sono 22.630, pari al 

28,5% del totale imprese attive. Rispetto a dicembre 2018 questo sottoinsieme perde -

176 sedi di impresa, facendo registrare tuttavia un calo meno intenso rispetto a quello di 

un anno fa (-236). 

E’ il manifatturiero ad accusare la contrazione più importante con -120 sedi artigiane, in 

linea con quella dell’anno precedente e con perdite diffuse in tutti i principali settori: 

metalmeccanica (-46 unità), sistema moda (-35), legno-arredo (-25) e alimentare (-6) 

mentre nel settore delle costruzioni la perdita si riduce da -191 a -49 unità.  

Le sedi artigiane evidenziano un bilancio negativo anche nei servizi alle imprese che 

passano dal segno positivo dell’anno scorso (+10 unità) al segno negativo di dicembre 

2019 (-47 unità) imputabile alla forte flessione delle attività legate al settore trasporti e 

magazzinaggio (-53 unità). Stessa dinamica per i servizi di alloggio e ristorazione (da +15 a 

-8 sedi artigiane). 

Positive le variazioni annue delle sedi artigiane in agricoltura (+39) - grazie all’incremento 

delle attività di supporto alla produzione vegetale - e nei servizi alle persone (+23). 

 

BELLUNO 

A fine dicembre 2019 le consistenze della provincia di Belluno evidenziano 13.942 sedi 

attive (-97 rispetto all’anno precedente) e 4.272 unità locali dipendenti (+77). I dati 

delineano un quadro meno negativo rispetto a quello di un anno fa, sia sul fronte delle 

sedi d’impresa (-186) che su quello delle unità locali (+48 unità).  

 

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

consistenze per numeri indice e delle variazioni tendenziali assolute. Marzo 2009 - dicembre 2019 

Sedi d’impresa Unità locali dipendenti 

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

 



 

 

 

Analogamente a Treviso, anche in provincia di Belluno il comparto del commercio 

evidenzia la perdita più cospicua in termini di sedi d’impresa (-78 unità) ed è l’unico 

settore che mostra il segno negativo anche per le unità locali (-15) a differenza di quanto 

avveniva un anno fa (+25). E’ sempre il commercio al dettaglio ad accusare le perdite 

maggiori: -61 imprese e -17 filiali dipendenti, mentre il commercio all’ingrosso perde -13 

imprese e rimane stazionario per le unità locali (+1).  

Le attività manifatturiere continuano a risultare in flessione su base annua per le sedi 

d’impresa (-22), anche se in attenuazione rispetto alla variazione di un anno fa (-50), ma 

sono in crescita sulle unità locali (+6, contro il -5 dell’anno precedente). Metalmeccanica e 

sistema moda sono i comparti più penalizzati principalmente sul fronte delle sedi 

d’impresa (rispettivamente -16 e -5). Stazionario il legno arredo mentre il comparto 

dell’alimentare e delle bevande è positivo su entrambi i fronti (+5 sedi e +2 unità locali). 

Le sedi attive continuano a diminuire anche nelle costruzioni (-14 unità) ma con 

un’intensità inferiore a quella dello scorso anno (-57 unità), a fronte di un lieve 

incremento delle filiali dipendenti (+7). 

In crescita il settore alloggio e ristorazione con +11 sedi legali, dopo aver accusato una 

perdita di -30 imprese su base annua a dicembre 2018, e con un guadagno in termini di 

unità locali (+26) comunque superiore a quello dell’anno scorso (+15). 

Il comparto dei servizi alle imprese guadagna +25 sedi d’impresa, esattamente come un 

anno fa, e +32 unità locali in crescita rispetto a dicembre 2018 (+2). Le attività 

professionali, scientifiche e tecniche risultano in aumento sia per le sedi che per le unità 

locali (rispettivamente +13 e +14), le attività dell’aggregato noleggio, ag. di viaggio, serv. 

di supporto alle imprese crescono solo in termini di sedi (+12) mentre le attività legate ai 

trasporti e magazzinaggio perdono -4 sedi più che compensate da un aumento in termini 

di filiali dipendenti (+7). 

I servizi alle persone che risultavano in crescita un anno fa (+7 sedi), ora accusano una 

contrazione di -17 unità per le sedi e si mantengono appena sopra alla stazionarietà per le 

unità locali (+3). 

L’agricoltura acquisisce +2 sedi d’impresa, mentre l’anno scorso erano +17, a fronte di un 

aumento delle unità locali (+11). 

 

PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d'impresa e unità locali dipendenti attive: variazioni tendenziali assolute 

dicembre 2018 e dicembre 2019 per settori economici. 

Sedi d’impresa Unità locali dipendenti 



 

 

 

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

Imprese artigiane 

Nel bellunese le imprese artigiane sono 4.769, pari ad oltre il 34% del totale imprese 

attive. Rispetto a dicembre 2018 questo sottoinsieme perde -48 sedi di impresa, contro le 

-139 perse tra dicembre 2017 e dicembre 2018. 

La flessione di imprese artigiane si concentra nel manifatturiero (-27 unità), di cui -12 nel 

comparto metalmeccanico, e nelle costruzioni (-15). 

 

A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 
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e-mail statistica@tb.camcom.it 
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e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it 

 
 

 

 

Tavole Allegate 

 

 Provincia di Treviso. Sedi d’impresa e unità locali dipendenti attive per settori e per 

macro settori economici (Ateco 2007).  Aggiornamento al 31 dicembre 2019. 

mailto:statistica@tb.camcom.it
mailto:silvia.trevisan@tb.camcom.it


 

 

 

 Provincia di Belluno. Sedi d’impresa e unità locali dipendenti attive per settori e per 

macro settori economici (Ateco 2007).  Aggiornamento al 31 dicembre 2019 

 Provincia di Treviso. Sedi d’impresa artigiane attive per settori e macro settori 

economici (Ateco 2007). Aggiornamento al 31 dicembre 2019 

 Provincia di Belluno. Sedi d’impresa artigiane attive per settori e macro settori 

economici (Ateco 2007). Aggiornamento al 31 dicembre 2019 

 
 
  



 

 

 

 
 

PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d’impresa e unità locali dipendenti attive per settori e per macro settori economici (Ateco 2007).

Aggiornamento al 31 dicembre 2019. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

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

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.213 14.301 14.254 88 0,6 -47 -0,3 692 717 739 25 3,6 22 3,1

C Attività manifatturiere 10.177 10.070 9.956 -107 -1,1 -114 -1,1 3.422 3.471 3.503 49 1,4 32 0,9

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 749 736 731 -13 -1,7 -5 -0,7 321 336 347 15 4,7 11 3,3

Sistema moda 1.649 1.627 1.596 -22 -1,3 -31 -1,9 368 359 357 -9 -2,4 -2 -0,6 

Legno arredo 1.830 1.770 1.722 -60 -3,3 -48 -2,7 672 661 647 -11 -1,6 -14 -2,1 

Metalmeccanica 3.546 3.534 3.506 -12 -0,3 -28 -0,8 1.225 1.246 1.266 21 1,7 20 1,6

Altro manifatturiero 2.403 2.403 2.401 - - -2 -0,1 836 869 886 33 3,9 17 2,0

F Costruzioni 11.524 11.329 11.318 -195 -1,7 -11 -0,1 1.063 1.080 1.098 17 1,6 18 1,7

Commercio 17.585 17.265 16.965 -320 -1,8 -300 -1,7 5.214 5.225 5.234 11 0,2 9 0,2

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.145 2.149 2.144 4 0,2 -5 -0,2 499 502 521 3 0,6 19 3,8

Commercio all'ingrosso 7.721 7.608 7.513 -113 -1,5 -95 -1,2 1.531 1.538 1.539 7 0,5 1 0,1

Commercio al dettaglio 7.719 7.508 7.308 -211 -2,7 -200 -2,7 3.184 3.185 3.174 1 0,0 -11 -0,3 

Alloggio e ristorazione 4.460 4.515 4.519 55 1,2 4 0,1 1.387 1.410 1.421 23 1,7 11 0,8

Servizi alle imprese 16.552 16.772 16.960 220 1,3 188 1,1 4.131 4.185 4.272 54 1,3 87 2,1

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.868 1.833 1.777 -35 -1,9 -56 -3,1 893 898 915 5 0,6 17 1,9

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.135 3.221 3.305 86 2,7 84 2,6 840 855 895 15 1,8 40 4,7

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 1.964 2.047 2.078 83 4,2 31 1,5 577 613 629 36 6,2 16 2,6

Altri servizi alle imprese 9.585 9.671 9.800 86 0,9 129 1,3 1.821 1.819 1.833 -2 -0,1 14 0,8

Servizi alle persone 4.874 4.969 5.034 95 1,9 65 1,3 1.206 1.272 1.283 66 5,5 11 0,9

Altro (*) 287 297 291 10 3,5 -6 -2,0 438 446 479 8 1,8 33 7,4

TOTALE 79.672 79.518 79.297 -154 -0,2 -221 -0,3 17.553 17.806 18.029 253 1,4 223 1,3

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.459 65.217 65.043 -242 -0,4 -174 -0,3 16.861 17.089 17.290 228 1,4 201 1,2

(*) (include B-D-E-X)

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

Aggiornamento al 31 dicembre 2019. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

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

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.939 1.956 1.958 17 0,9 2 0,1 132 133 144 1 0,8 11 8,3

C Attività manifatturiere 1.695 1.645 1.623 -50 -2,9 -22 -1,3 565 560 566 -5 -0,9 6 1,1

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 146 143 148 -3 -2,1 5 3,5 54 59 61 5 9,3 2 3,4

Sistema moda 89 82 77 -7 -7,9 -5 -6,1 17 17 20 - - 3 17,6

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

Metalmeccanica 483 464 448 -19 -3,9 -16 -3,4 191 179 178 -12 -6,3 -1 -0,6 

Altro manifatturiero 555 556 550 1 0,2 -6 -1,1 218 221 222 3 1,4 1 0,5

F Costruzioni 2.344 2.287 2.273 -57 -2,4 -14 -0,6 318 322 329 4 1,3 7 2,2

Commercio 3.236 3.137 3.059 -99 -3,1 -78 -2,5 1.230 1.255 1.240 25 2,0 -15 -1,2 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 330 319 315 -11 -3,3 -4 -1,3 95 105 106 10 10,5 1 1,0

Commercio all'ingrosso 969 951 938 -18 -1,9 -13 -1,4 186 197 198 11 5,9 1 0,5

Commercio al dettaglio 1.937 1.867 1.806 -70 -3,6 -61 -3,3 949 953 936 4 0,4 -17 -1,8 

Alloggio e ristorazione 1.738 1.708 1.719 -30 -1,7 11 0,6 551 566 592 15 2,7 26 4,6

Servizi alle imprese 2.238 2.263 2.288 25 1,1 25 1,1 862 864 896 2 0,2 32 3,7

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 343 336 332 -7 -2,0 -4 -1,2 238 249 256 11 4,6 7 2,8

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 434 445 458 11 2,5 13 2,9 149 151 165 2 1,3 14 9,3

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 367 358 370 -9 -2,5 12 3,4 129 126 127 -3 -2,3 1 0,8

Altri servizi alle imprese 1.094 1.124 1.128 30 2,7 4 0,4 346 338 348 -8 -2,3 10 3,0

Servizi alle persone 935 942 925 7 0,7 -17 -1,8 337 339 342 2 0,6 3 0,9

Altro (*) 100 101 97 1 1,0 -4 -4,0 152 156 163 4 2,6 7 4,5

TOTALE 14.225 14.039 13.942 -186 -1,3 -97 -0,7 4.147 4.195 4.272 48 1,2 77 1,8

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.286 12.083 11.984 -203 -1,7 -99 -0,8 4.015 4.062 4.128 47 1,2 66 1,6

(*) (include B-D-E-X)

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

dic-18dic-17 dic-18

PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d’impresa e unità locali dipendenti attive per settori e per macro settori economici (Ateco 2007).

SETTORI

Sedi d'impresa Unità locali dipendenti

dic-18 dic-19
SETTORI

dic-19
dic -19 / dic -18dic -18 / dic -17

dic-19
dic -19 / dic -18dic -18 / dic -17

dic-17

dic-19
dic -19 / dic -18dic -18 / dic -17

Sedi d'impresa Unità locali dipendenti

dic -19 / dic -18dic -18 / dic -17
dic-17 dic-18dic-17



 

 

 

 

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 283 305 344 22 7,8 39 12,8

C Attività manifatturiere 6.182 6.065 5.945 -117 -1,9 -120 -2,0 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 502 480 474 -22 -4,4 -6 -1,3 

Sistema moda 1.012 989 954 -23 -2,3 -35 -3,5 

Legno arredo 1.144 1.103 1.078 -41 -3,6 -25 -2,3 

Metalmeccanica 2.035 2.004 1.958 -31 -1,5 -46 -2,3 

Altro manifatturiero 1.489 1.489 1.481 - - -8 -0,5 

F Costruzioni 8.990 8.799 8.750 -191 -2,1 -49 -0,6 

Commercio 1.217 1.199 1.183 -18 -1,5 -16 -1,3 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.136 1.119 1.094 -17 -1,5 -25 -2,2 

Commercio all'ingrosso 28 24 29 -4 -14,3 5 20,8

Commercio al dettaglio 53 56 60 3 5,7 4 7,1

Alloggio e ristorazione 665 680 672 15 2,3 -8 -1,2 

Servizi alle imprese 2.584 2.594 2.547 10 0,4 -47 -1,8 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.284 1.245 1.192 -39 -3,0 -53 -4,3 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 429 446 435 17 4,0 -11 -2,5 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 664 693 704 29 4,4 11 1,6

Altri servizi alle imprese 207 210 216 3 1,4 6 2,9

Servizi alle persone 3.021 3.060 3.083 39 1,3 23 0,8

Altro (*) 100 104 106 4 4,0 2 1,9

TOTALE 23.042 22.806 22.630 -236 -1,0 -176 -0,8 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.759 22.501 22.286 -258 -1,1 -215 -1,0 

(*) (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 146 140 144 -6 -4,1 4 2,9

C Attività manifatturiere 1.261 1.210 1.183 -51 -4,0 -27 -2,2 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 113 111 114 -2 -1,8 3 2,7

Sistema moda 63 54 49 -9 -14,3 -5 -9,3 

Legno arredo 384 364 362 -20 -5,2 -2 -0,5 

Metalmeccanica 324 304 292 -20 -6,2 -12 -3,9 

Altro manifatturiero 377 377 366 - - -11 -2,9 

F Costruzioni 1.987 1.928 1.913 -59 -3,0 -15 -0,8 

Commercio 298 287 283 -11 -3,7 -4 -1,4 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 239 230 226 -9 -3,8 -4 -1,7 

Commercio all'ingrosso 11 10 9 -1 -9,1 -1 -10,0 

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

Alloggio e ristorazione 116 113 112 -3 -2,6 -1 -0,9 

Servizi alle imprese 515 508 508 -7 -1,4 - -

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 244 238 231 -6 -2,5 -7 -2,9 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 87 82 83 -5 -5,7 1 1,2

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 143 145 149 2 1,4 4 2,8

Altri servizi alle imprese 41 43 45 2 4,9 2 4,7

Servizi alle persone 614 611 606 -3 -0,5 -5 -0,8 

Altro (*) 19 20 20 1 5,3 - -

TOTALE 4.956 4.817 4.769 -139 -2,8 -48 -1,0 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.810 4.677 4.625 -133 -2,8 -52 -1,1 

(*) (include B-D-E-X)

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d’impresa artigiane attive per settori e macro settori economici (Ateco 

2007). Aggiornamento al 31 dicembre 2019. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic-17 dic-18 dic-19

dic-18 dic-19
dic -19 / dic -18dic -18 / dic -17

PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d’impresa artigiane attive per settori e macro settori economici (Ateco 2007). 

Aggiornamento al 31 dicembre 2019. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)
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