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La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno al 30.09.2020 
Il bilancio della nati-mortalità d’impresa resta ancora sotto tono nel terzo 
trimestre 2020: iscrizioni in caduta del 30% a Treviso e del 40% a Belluno.  
Paradossalmente nel “periodo Covid” i dati della demografia d’impresa 

evidenziano un saldo positivo apparente: +289 sedi a Treviso e +40 a Belluno. 
 

 

 

Treviso, 27 ottobre 2020.   
 

 
L’atteso rilascio, da parte di Infocamere, dei dati sulla demografia d’impresa al terzo 

trimestre 2020 non dà conferma né smentisce le temute conseguenze negative 

dell’emergenza sanitaria in corso.  

L’andamento nel trimestre non ha generato, similmente a quanto accaduto lo scorso 

trimestre, contrazioni nel numero di imprese rispetto allo stock di giugno 2020. Anzi, tra 

giugno e settembre 2020, le sedi d’impresa attive risultano ancora in crescita: +552 

imprese in Veneto, di +132 per Treviso e di +23 per la provincia di Belluno. Crescita che si 

aggiunge a quella registrata nel secondo trimestre, così che, osservando nel suo insieme il 

periodo da fine marzo a settembre 2020, per così dire il “periodo Covid”, la consistenza 

delle imprese cresce di +2.114 unità in Veneto, di +289 a Treviso e di +40 unità a Belluno. 

Ma questo risultato è solo apparentemente positivo: nel secondo e terzo trimestre 

dell’anno è normale osservare un rimbalzo nel numero di imprese attive, dopo un primo 

trimestre caratterizzato dal concentrarsi delle cessazioni d’impresa. Tuttavia, quest’anno, 

in entrambi i periodi, il rimbalzo positivo è stato assai più contenuto di quello osservato lo 

scorso anno a causa di una significativa discontinuità nei flussi di iscrizioni e cessazioni 

d’impresa. Tra marzo e settembre 2020, infatti, si osserva un consistente 

ridimensionamento del numero di iscrizioni e di cessazioni rispetto allo stesso periodo 

dell’anno precedente. In Veneto le iscrizioni si riducono del -27,8% quasi alla pari delle 

cessazioni (-27,2%) mentre a Treviso e Belluno, sia le iscrizioni che le cessazioni, si 

riducono con valori percentuali più elevati: a Treviso la contrazione è di oltre il -30% 

mentre a Belluno sfiora il -40%. 

http://www.tb.camcom.gov.it/
mailto:ufficio.stampa@tb.camcom.it
http://www.facebook.com/trevisobellunosystem
https://twitter.com/TrevisoBelluno
https://www.youtube.com/channel/UCgeCM6Sy9Bc4nUFy_x8Dq9Q
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Guardando agli stock e considerando la loro variazione su base annua, si confermano 

negative le variazioni tendenziali (settembre 2020 rispetto a settembre 2019): -2.703 in 

Veneto, -444 a Treviso e -186 a Belluno. Il dato tendenziale incorpora principalmente gli 

effetti amministrativi delle maggiori cessazioni d’impresa che, come sopra ricordato, 

solitamente si registrano con maggiore intensità tra gennaio e febbraio (prima dunque del 

lockdown). 

Sul fronte delle filiali d’impresa, l’andamento tendenziale, si conferma positivo (+1.070, 

+207, +86, rispettivamente in Veneto, a Treviso e a Belluno) e compensa in parte il 

ridimensionamento delle sedi d’impresa. 

 

Il commento del Presidente Mario Pozza 

L’emanazione del nuovo D.P.C.M. del 24 ottobre contribuisce ad aumentare il clima di incertezza 

che perdura da diversi mesi dopo la fine del lockdown - commenta il Presidente della Camera di 

Commercio di Treviso-Belluno, Mario Pozza. –  

Per ora possiamo stimare che in Veneto sono quasi 30.000 le attività di bar, ristoranti, gelaterie e 

pasticcerie che dovranno chiudere alle 18 per effetto del D.P.C.M. Vi ruotano quasi 120.000 addet-

ti fra dipendenti e indipendenti. Le attività sospese (cinema, teatri, palestre e impianti sportivi, 

centri benessere, discoteche e sale da giochi, parchi giochi e comprensori sciistici) sono invece poco 

più di 4.000 per circa 12.700 addetti. Il grosso delle attività si concentra nelle altre attività ricreati-

ve e divertimento e nelle attività sportive (entrambe attorno al 35-40% circa). 

Per la provincia di Treviso le attività soggette alla limitazione dell’orario sono stimate in circa 

4.700 per oltre 17.000 addetti. La stima delle attività interessate alla sospensione è di circa 770 fra 

sedi e filiali dipendenti per circa 1.500 addetti. Come per il Veneto la maggior parte delle attività 

interessate alla sospensione si concentra nelle attività ricreative e di divertimento e nelle attività 

sportive. 

Per la provincia di Belluno gli esercizi con limiti all’orario sono stimati in quasi 1.500 per circa 

5.500 addetti. La stima delle attività soggette alla sospensione è di quasi 180 unità per circa 600 

addetti. Il grosso si concentra nelle attività sportive, nelle attività legate alla gestione degli im-

pianti di risalita e nelle attività ricreative e di divertimento. Queste sono tutte stime su attività di-

rettamente interessate al decreto, c’è poi da indagare l’impatto sulle attività collegate, a monte e 

a valle della filiera. 

In merito ai dati di fine settembre - prosegue Pozza - gli effetti del lockdown, che non si erano in-

travisti a giugno, non sono ancora evidenti. Anche nel terzo trimestre 2020 i dati sono positivi, ma 

ancora una volta non devono trarre in inganno. Se nei mesi dell’emergenza sanitaria assistiamo ad 

una crescita delle sedi (+289 a Treviso e +40 a Belluno rispetto a marzo 2020), è anche vero che si 

tratta di un bilancio del tutto sotto tono se lo confrontiamo con quanto solitamente succede in 

questi trimestri centrali dell’anno a causa di una nati-mortalità decisamente inferiore ai livelli tipici 

del secondo e del terzo trimestre dell’anno. Aleggia una sorta di attendismo sia sul fronte delle 

nuove iniziative imprenditoriali, che sul fronte delle chiusure di attività.  
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Per fortuna ancora non è accaduto nulla ma è chiaro che permane la preoccupazione per 

un’eventuale concentrazione di criticità da gestire contemporaneamente, anche a seguito di que-

sto nuovo D.P.C.M. 

I dati del Registro Imprese, al momento, restituiscono delle dinamiche settoriali del tutto sottodi-

mensionate, anche per i settori che lamentano le maggiori difficoltà. Rispetto a marzo 2020, il 

commercio al dettaglio perde -33 sedi e -18 filiali a Treviso, mentre a Belluno appare stazionario; 

nel manifatturiero il legno-arredo si contrae di -16 sedi e -12 filiali a Treviso, mentre la metalmec-

canica perde 10 sedi attive a Treviso e 6 a Belluno.  

In mezzo a questo rumore di fondo, - conclude Pozza - si conferma, sia a Treviso che a Belluno, un 

buon momento per l’edilizia (rispettivamente +73 sedi e +14 nelle due province) che, in quota par-

te, continua a beneficiare di una pluralità di incentivi fiscali. 

Stima delle attività (sedi e unità locali dipendenti attive) 
interessate dal D.P.C.M. del 24 ottobre 2020 

Veneto 

 

Treviso Belluno 

  

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

Unità 

locali 

totali

Addetti 

totali

Attività con limitazione dell'orario

Ristoranti, gelaterie e pasticcerie 14.508 74.804

Bar e altri esercizi simili senza cucina 15.292 44.266

Totale 29.800 119.070

peso % sul totale attività 5,6 6,6

Attività sospese

Gestioni di funicolari, ski-lif t e seggiovie 50 429

Attività di proiezione cinematografica 173 817

Gestione di strutture artistiche 33 179

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse202 1.076

Attività sportive 1.507 3.067

di cui: 93.11 Gestione di impianti sportivi 460 1.225

93.12 Attività di club sportivi 462 876

93.13 Palestre 585 966

Altre attività ricreative e di divertimento 1.704 5.744

Servizi dei centri per il benessere f isico 408 1.408

Totale 4.077 12.720

peso % sul totale attività 0,8 0,7

Settore

Unità 

locali 

totali

Addetti 

totali

Attività con limitazione dell'orario

Ristoranti, gelaterie e pasticcerie 2.368 10.921

Bar e altri esercizi simili senza cucina 2.343 6.446

Totale 4.711 17.367

peso % sul totale attività 4,9 5,4

Attività sospese

Gestioni di funicolari, ski-lif t e seggiovie -             -             

Attività di proiezione cinematografica 18 125

Gestione di strutture artistiche 2 8

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse 45 121

Attività sportive 272 375

di cui: 93.11 Gestione di impianti sportivi 68 144

93.12 Attività di club sportivi 74 68

93.13 Palestre 130 163

Altre attività ricreative e di divertimento 346 698

Servizi dei centri per il benessere f isico 85 152

Totale 768 1.479

peso % sul totale attività 0,8 0,5

Settore

Unità 

locali 

totali

Addetti 

totali

Attività con limitazione dell'orario

Ristoranti, gelaterie e pasticcerie 611 3005

Bar e altri esercizi simili senza cucina 850 2512

Totale 1461 5517

peso % sul totale attività 8,1 7,7

Attività sospese

Gestioni di funicolari, ski-lif t e seggiovie 40 364

Attività di proiezione cinematografica 6 9

Gestione di strutture artistiche 1 4

Altre attività connesse con le lotterie e le scommesse -             -             

Attività sportive 72 142

di cui: 93.11 Gestione di impianti sportivi 49 116

93.12 Attività di club sportivi 10 7

93.13 Palestre 13 19

Altre attività ricreative e di divertimento 42 60

Servizi dei centri per il benessere f isico 17 36

Totale 178 615

peso % sul totale attività 1,0 0,9

Settore
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VENETO, TREVISO e BELLUNO. Flussi di iscrizioni, cessazioni* e relativo saldo. 

II e III trimestre, anni 2019-2020 

 

* Al netto delle cessazioni d’ufficio. Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 

 

TREVISO 

In provincia di Treviso, nel secondo e terzo trimestre 2020, si sono registrate 1.501 

iscrizioni e 1.090 cessazioni d’impresa per un saldo positivo di 411 unità (era pari a +556 il 

saldo positivo dell’analogo semestre del 2019). Come a livello regionale, anche in 

provincia di Treviso le iscrizioni e le cessazioni sono interessate da una notevole riduzione 

dei flussi: complessivamente nel secondo e terzo trimestre 2020 le prime si riducono del -

31,8% e le cessazioni del -33,8%.  

Guardando ai dati mensili delle iscrizioni, le dinamiche dei flussi nel periodo Covid 

risultano, per quasi tutti i mesi osservati, al di sotto di quanto avvenuto nell’anno 

precedente e lo stesso vale per le cessazioni.  

Quindi tanto nel secondo che nel terzo trimestre si evidenzia, in provincia di Treviso, una 

demografia d’impresa caratterizzata da un numero di chiusure e aperture d’impresa 

inferiore rispetto a quanto rilevato nel 2019 e rispetto a quanto fisiologicamente succede 

in questi periodi dell’anno. 
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TREVISO. Iscrizioni e Cessazioni * mensili. Gennaio - settembre 2019 e 2020. 

(Valori e variazioni assolute) 

Iscrizioni Cessazioni* 

  

*Al netto delle Cessazioni d’ufficio 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 

Al 30 settembre 2020 lo stock di imprese attive in provincia di Treviso è risultato pari a 

79.090 unità a cui si aggiungono 18.229 unità locali; dal confronto con la consistenza al 31 

marzo 2020 si registra una crescita sia per le sedi d’impresa (+289) che per le unità locali 

(+115).  

L’analisi settoriale evidenzia come sempre settori in positivo e settori in negativo, anche 

se le dinamiche risentono del generale andamento sotto tono dei flussi più sopra 

commentato. Per l’analisi settoriale a seguire, si confronta lo stock di settembre con 

quello di marzo, andando a vedere quanto successo nello stesso periodo del 2019.  

Il comparto più penalizzato permane quello del commercio al dettaglio che perde -33 

sedi rispetto a marzo 2020 (erano -108 nello stesso periodo dell’anno precedente), a cui si 

aggiungono -18 unità locali. Il commercio all’ingrosso, invece, inverte la tendenza sulle 

sedi d’impresa (da +39 nel 2019 a -8 unità), mentre cresce in termini di unità locali (+6), 

anche se in misura molto più contenuta rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente 

quando guadagnava +28 unità locali. 

L’alloggio e ristorazione è l’altro comparto che registra, nell’ultimo semestre, un saldo 

negativo nelle sedi d’impresa (-7 unità), in controtendenza rispetto allo stesso periodo del 

2019 (+49), a fronte di un incremento di filiali dipendenti, seppur di minore intensità (+12 

unità) rispetto a quello registrato lo scorso settembre (+40).     

Il manifatturiero risulta positivo nel suo complesso sia per le sedi d’impresa (+5, contro la 

stazionarietà di un anno fa) che per le unità locali (+14, in rallentamento rispetto a 

settembre 2019 quando crescevano di +36 unità). Il dato aggregato scaturisce da maggiori 

incrementi in attività anche diverse dalle principali specializzazioni provinciali. All’interno 

della divisione altre industrie manifatturiere, che ricomprende anche la fabbricazione di 

strumenti e forniture mediche e dentistiche risultano positive, sia sul fronte delle sedi che 

delle unità locali, le attività di fabbricazione di prodotti in gomma e plastica (+14 sedi e 

+11 unità locali dipendenti) e le attività di riparazione, manutenzione e installazione di 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

2019 450 511 559 476 458 372 346 249 297

2020 461 626 408 126 254 308 353 185 275

var. ass 11 115 -151 -350 -204 -64 7 -64 -22
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Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

2019 858 685 492 320 352 248 292 226 208

2020 988 877 354 124 151 192 242 194 187

var. ass 130 192 -138 -196 -201 -56 -50 -32 -21
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macchine e apparecchiature (+12 sedi e +4 filiali). Le maggiori perdite, per contro, si 

registrano per l’industria del legno-arredo (-16 sedi e -12 unità locali), della 

metalmeccanica (-10 sedi), dell’industria alimentare e delle bevande (-2 sedi) e del 

sistema moda (-2 filiali dipendenti).  

Il settore dell’edilizia risulta in crescita su tutti i periodi considerati: tra marzo e 

settembre l’incremento delle sedi d’impresa passa da +49 unità di un anno fa a +73, 

mentre le filiali dipendenti crescono da +6 a +16 unità.  

Anche i servizi alle imprese registrano un incremento rispetto allo stock di marzo 2020, 

anche se in rallentamento rispetto a quanto registrato un anno fa: +137 sedi d’impresa 

(contro le +243 di un anno fa) e +38 filiali (contro le +75). La minore crescita delle sedi 

d’impresa interessa le attività professionali, scientifiche e tecniche (+29), le attività di 

noleggio, agenzie di viaggio ed i servizi di supporto alle imprese (+31) nonché gli altri 

servizi alle imprese (+87); in diminuzione invece le sedi d’impresa delle attività di 

trasporto e magazzinaggio (-10 unità), che perdevano invece -16 sedi d’impresa 

nell’analogo confronto di un anno fa. 

Nelle attività dei servizi alle persone la crescita, rispetto a marzo 2020, si ferma a +18 sedi 

contro le +67 dello stesso periodo del 2019, mentre per le filiali dipendenti si osserva una 

accelerazione (da +15 di settembre 2019 a +23 di settembre 2020). 

In rialzo, ma in modo più contenuto, anche le sedi d’impresa in agricoltura: +64 unità 

contro le +77 unità registrate tra marzo e settembre 2019. 

 

Imprese artigiane 

Le imprese artigiane attive, pari a 22.492 unità al 30 settembre 2020, risultano in crescita 

dal confronto con marzo 2020 (+28 unità, di cui +41 tra marzo e giugno 2020, -13 

nell’ultimo trimestre). Nello stesso semestre dello scorso anno, però, le sedi d’impresa 

artigiane crescevano di +73 unità. L’incremento degli ultimi sei mesi è determinato quasi 

esclusivamente dall’edilizia che guadagna +36 imprese (di cui +11 nell’ultimo trimestre), 

mentre il manifatturiero accusa una contrazione di -26 unità, di cui -23 nella 

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

 

 

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

Anche in provincia di Belluno, nel secondo e terzo trimestre 2020, le aperture e le 

chiusure di sedi d’impresa sono caratterizzate da un notevole ridimensionamento, pari 

rispettivamente al -39,2% per le iscrizioni e al -39,5% per le cessazioni. Complessivamente 

nel semestre si sono registrate 234 iscrizioni e 193 cessazioni per un saldo positivo di +41 

unità (era pari a +66 il saldo dell’analogo periodo del 2019). 

Concentrando l’attenzione sui dati mensili degli ultimi sei mesi, si osserva che le iscrizioni 

risultano tutte con volumi inferiori rispetto a quelli degli stessi mesi del 2019; similmente 

per le cessazioni, fatto salvo il mese di agosto. 

BELLUNO. Iscrizioni e Cessazioni* mensili. Gennaio - settembre 2020. 

(Valori e variazioni assolute) 

Iscrizioni Cessazioni* 

  

*Al netto delle Cessazioni d’ufficio 
Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 

In provincia di Belluno lo stock di imprese attive al 30.09.2020 risulta pari a 13.800 unità a 

cui si aggiungono 4.337 unità locali dipendenti. Il confronto con la consistenza al 

31.03.2020 evidenzia una crescita di +40 unità per le sedi d’impresa e di +83 unità per le 

filiali dipendenti, in rallentamento le prime e in accelerazione le seconde rispetto a 

quanto accaduto tra marzo e settembre 2019 (rispettivamente +82 e +47).  

Il commercio ha perso complessivamente -8 sedi d’impresa rispetto a marzo 2020, di cui -

5 il commercio all’ingrosso, che al contrario cresceva di +5 unità tra marzo e settembre 

dell’anno scorso, e -2 il commercio al minuto (calava di -15 unità nell’analogo periodo del 

2019). Il comparto risulta invece in crescita in termini di filiali dipendenti (+24) quasi 

esclusivamente con attività di commercio al dettaglio (+20) con valori ben al di sopra 

rispetto a quelli dell’anno precedente. 

Appena sotto la stazionarietà le attività manifatturiere (-2 unità), che continuano a 

risentire, per le sedi d’impresa, delle perdite di imprese metalmeccaniche (-6 unità) 

compensate solo in parte dall’industria del legno-arredo (+3), in linea con quanto 

successo tra marzo e settembre 2019. A due cifre invece il recupero in termini di filiali 

dipendenti (+13) di cui +5 unità per l’industria metalmeccanica. 

Gen Feb Mar Apr Mag Giu Lug Ago Set

2019 56 91 79 81 85 76 57 48 38

2020 69 110 66 20 52 40 51 41 30

var. ass 13 19 -13 -61 -33 -36 -6 -7 -8
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2019 191 93 75 56 75 57 61 38 32

2020 188 151 56 22 28 38 41 39 25
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0

50

100

150

200

250

0

50

100

150

200

250

Provincia di BELLUNO. Flusso di Cessazioni* mensili.
Gennaio-settembre 2019-2020



 

 

9 

 

Anche il settore alloggio e ristorazione si mantiene pressoché stazionario (-1) rispetto a 

marzo 2020 dopo la crescita a due cifre registrata nello stesso semestre del 2019 (+19). 

Anche per questo settore si registra un deciso incremento per le unità locali (+24) ben al 

di sopra dei risultati di un anno fa (+9). 

Tra marzo e settembre 2020 l’edilizia guadagna +14 sedi d’impresa e +3 unità locali ma 

risulta in decelerazione rispetto ai risultati dello stesso semestre del 2019. 

I servizi alle imprese guadagnano +14 sedi, esattamente la metà rispetto a quanto 

registrato tra marzo e settembre 2020 a cui si aggiungono +11 unità locali. La crescita è 

principalmente imputabile alle attività immobiliari (+18 sedi), mentre si registra la 

diminuzione delle attività del settore trasporti e magazzinaggio (-7 sedi) a cui si aggiunge 

anche una flessione delle sedi operanti nelle attività professionali, scientifiche e tecniche 

(-5, contro le +11 dello stesso semestre del 2019) compensata da una crescita delle filiali 

(+7). 

Tra marzo e settembre 2020 il comparto dei servizi alle persone cresce di +4 unità in 

termini di sedi d’impresa, a fronte di una quasi stazionarietà dell’anno precedente; perde 

invece 1 unità locale contro le -5 unità di un anno fa. 

In crescita e sostanzialmente in linea con quanto accaduto nello stesso periodo di un anno 

fa il settore agricoltura (+21 sedi d’impresa e +6 filiali dipendenti). 

 

Imprese artigiane 

In provincia di Belluno le imprese artigiane attive, che al 30.09.2020 risultano pari a 4.724 

unità, si mantengono sostanzialmente stazionarie rispetto al semestre precedente (+4), 

ma in forte rallentamento rispetto al guadagno a due cifre riscontrato tra marzo e 

settembre 2019 (+36). E’ l’edilizia il settore nel quale si concentra il maggior incremento 

di sedi d’impresa (+15) anche se con valori inferiori rispetto a quelli registrati nello stesso 

periodo di un anno fa (+25). 
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Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere 

 

 

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 
 
 

Per informazioni 
Ufficio Studi e Statistica 
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TREVISO. Iscrizioni, Cessazioni* e relativo saldo nel II e III trimestre. Anni 2009-2020

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

TREVISO.  Nati- Mortalità delle sedi d'impresa per classe di natura giuridica

Valori assoluti e tassi di crescita rispetto al I trimestre

Registrate

al  I trim. 

2020

Iscrizioni

II e III trim. 

2020

Cessazioni 

non d'ufficio 

II e III trim. 

2020

Saldo

II e III trim. 

2020

Tasso di 

crescita

II e III trim. 

2020

Tasso di 

crescita

II e III trim. 

2019

SOCIETA' DI CAPITALE 22.774 435 192 243 1,07 1,59

SOCIETA' DI PERSONE 18.377 94 129 -35 -0,19 -0,22

IMPRESE INDIVIDUALI 45.067 942 760 182 0,40 0,49

ALTRE FORME 1.155 30 9 21 1,82 1,57

TOTALE IMPRESE 87.373 1.501 1.090 411 0,47 0,63

Fonte: elab. Uff icio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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II e III
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II e III
trim. 2018

II e III
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II e III
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Treviso
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PROVINCIA DI TREVISO: Sedi d'impresa e Unità Locali dipendenti attive per macro settori e settori economici. 

Aggiornamento al 30 settembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute)

set 2020 / 

giu 2020

set 2020 / 

set 2019

set 2020 / 

mar 2020

set 2019 / 

mar 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.323 14.192 14.206 14 -117 64 77

C Attività manifatturiere 10.006 9.914 9.918 4 -88 5 -

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 732 732 735 3 3 -2 -11 

Sistema moda 1.603 1.587 1.586 -1 -17 2 -9 

Legno arredo 1.734 1.708 1.702 -6 -32 -16 -8 

Metalmeccanica 3.512 3.470 3.468 -2 -44 -10 7

Altro manifatturiero 2.425 2.417 2.427 10 2 31 21

F Costruzioni 11.305 11.320 11.359 39 54 73 49

Commercio 17.018 16.705 16.706 1 -312 -13 -58 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.144 2.149 2.165 16 21 28 11

Commercio all'ingrosso 7.551 7.410 7.400 -10 -151 -8 39

Commercio al dettaglio 7.323 7.146 7.141 -5 -182 -33 -108 

Alloggio e ristorazione 4.557 4.480 4.477 -3 -80 -7 49

Servizi alle imprese 16.998 17.055 17.113 58 115 137 243

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.792 1.757 1.747 -10 -45 -10 -16 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.310 3.310 3.321 11 11 29 94

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.076 2.112 2.121 9 45 31 36

Altri servizi alle imprese 9.820 9.876 9.924 48 104 87 129

Servizi alle persone 5.021 4.993 5.010 17 -11 18 67

Altro (*) 306 299 301 2 -5 12 15

TOTALE 79.534 78.958 79.090 132 -444 289 442

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.211 64.766 64.884 118 -327 225 365

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 733 750 766 16 33 15 10

C Attività manifatturiere 3.505 3.524 3.529 5 24 14 36

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 343 355 357 2 14 1 9

Sistema moda 362 350 351 1 -11 -2 -3 

Legno arredo 650 637 626 -11 -24 -12 3

Metalmeccanica 1.265 1.277 1.286 9 21 8 20

Altro manifatturiero 885 905 909 4 24 19 7

F Costruzioni 1.085 1.103 1.112 9 27 16 6

Commercio 5.237 5.187 5.191 4 -46 -6 33

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 515 531 533 2 18 6 8

Commercio all'ingrosso 1.556 1.514 1.525 11 -31 6 28

Commercio al dettaglio 3.166 3.142 3.133 -9 -33 -18 -3 

Alloggio e ristorazione 1.425 1.430 1.439 9 14 12 40

Servizi alle imprese 4.267 4.332 4.369 37 102 38 75

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 918 921 926 5 8 3 17

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 888 905 921 16 33 13 25

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 632 643 649 6 17 8 16

Altri servizi alle imprese 1.829 1.863 1.873 10 44 14 17

Servizi alle persone 1.290 1.309 1.332 23 42 23 15

Altro (*) 480 493 491 -2 11 3 21

TOTALE 18.022 18.128 18.229 101 207 115 236

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 17.289 17.378 17.463 85 174 100 226

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

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

Sedi d'impresa

Unità locali dipendenti

set. 2020SETTORI set. 2019 giu. 2020
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BELLUNO. Iscrizioni, Cessazioni* e relativo saldo nel II e III trimestre. Anni 2009-2020

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

BELLUNO. Nati- Mortalità delle sedi d'impresa per classe di natura giuridica

Valori assoluti e tassi di crescita rispetto al I trimestre

Registrate

al  I trim. 

2020

Iscrizioni

II e III trim. 

2020

Cessazioni 

non d'ufficio 

II e III trim. 

2020

Saldo

II e III trim. 

2020

Tasso di 

crescita

II e III trim. 

2020

Tasso di 

crescita

II e III trim. 

2019

SOCIETA' DI CAPITALE 2.606 35 18 17 0,65 1,67

SOCIETA' DI PERSONE 3.512 17 27 -10 -0,28 -0,22

IMPRESE INDIVIDUALI 8.577 177 146 31 0,36 0,36

ALTRE FORME 433 5 2 3 0,69 0,23

TOTALE IMPRESE 15.128 234 193 41 0,27 0,43

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

114

184

56

118

-47

92 87 91

126

84
66

41

423
444

368

416

369

373 380

352
367

329

385

234

309

260

312
298

416

281
293

261
241 245

319

193

II e III
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II e III
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II e III
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Belluno

Saldo (I-CNU) Iscritte Cessate non ufficio
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PROVINCIA DI BELLUNO: Sedi d'impresa e Unità Locali dipendenti attive per macro settori e settori economici. 

Aggiornamento al 30 settembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute)

set 2020 / 

giu 2020

set 2020 / 

set 2019

set 2020 / 

mar 2020

set 2019 / 

mar 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.973 1.949 1.954 5 -19 21 20

C Attività manifatturiere 1.623 1.596 1.599 3 -24 -2 -

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 145 146 146 - 1 -2 2

Sistema moda 76 79 78 -1 2 - -1 

Legno arredo 398 396 398 2 - 3 3

Metalmeccanica 454 428 429 1 -25 -6 -6 

Altro manifatturiero 550 547 548 1 -2 3 2

F Costruzioni 2.285 2.242 2.253 11 -32 14 29

Commercio 3.064 2.989 2.979 -10 -85 -8 -13 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 313 308 309 1 -4 -1 -3 

Commercio all'ingrosso 932 928 920 -8 -12 -5 5

Commercio al dettaglio 1.819 1.753 1.750 -3 -69 -2 -15 

Alloggio e ristorazione 1.718 1.691 1.697 6 -21 -1 19

Servizi alle imprese 2.292 2.294 2.305 11 13 14 28

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 334 323 320 -3 -14 -7 -1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 460 455 452 -3 -8 -5 11

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 369 372 376 4 7 4 11

Altri servizi alle imprese 1.129 1.144 1.157 13 28 22 7

Servizi alle persone 933 919 921 2 -12 4 -1 

Altro (*) 98 97 92 -5 -6 -2 -

TOTALE 13.986 13.777 13.800 23 -186 40 82

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.013 11.828 11.846 18 -167 19 62

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 140 145 151 6 11 6 7

C Attività manifatturiere 566 574 582 8 16 13 4

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 59 62 62 - 3 1 -

Sistema moda 18 19 19 - 1 - -1 

Legno arredo 85 88 90 2 5 3 2

Metalmeccanica 182 182 184 2 2 5 2

Altro manifatturiero 222 223 227 4 5 4 1

F Costruzioni 334 324 327 3 -7 3 10

Commercio 1.247 1.232 1.253 21 6 24 6

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 106 110 109 -1 3 -3 2

Commercio all'ingrosso 196 192 195 3 -1 7 -2 

Commercio al dettaglio 945 930 949 19 4 20 6

Alloggio e ristorazione 585 586 611 25 26 24 9

Servizi alle imprese 889 905 912 7 23 11 9

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 257 259 262 3 5 2 2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 162 168 170 2 8 7 6

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 122 123 125 2 3 1 -3 

Altri servizi alle imprese 348 355 355 - 7 1 4

Servizi alle persone 332 340 337 -3 5 -1 -5 

Altro (*) 158 163 164 1 6 3 7

TOTALE 4.251 4.269 4.337 68 86 83 47

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.111 4.124 4.186 62 75 77 40

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

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

Sedi d'impresa

Unità locali dipendenti

SETTORI set. 2019 giu. 2020 set. 2020
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PROVINCIA DI TREVISO: sedi d'impresa artigiane attive per macro settori e settori economici

Aggiornamento al 30 settembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute)

set 2020 / 

giu 2020

set 2020 / 

set 2019

set 2020 / 

mar 2020

set 2019 / 

mar 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 333 353 355 2 22 9 14

C Attività manifatturiere 5.974 5.895 5.875 -20 -99 -26 -18 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 476 471 474 3 -2 -1 -11 

Sistema moda 960 943 936 -7 -24 -8 -7 

Legno arredo 1.084 1.074 1.069 -5 -15 -4 1

Metalmeccanica 1.965 1.927 1.915 -12 -50 -23 -5 

Altro manifatturiero 1.489 1.480 1.481 1 -8 10 4

F Costruzioni 8.738 8.721 8.732 11 -6 36 20

Commercio 1.183 1.179 1.184 5 1 12 1

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.096 1.082 1.087 5 -9 7 -1 

Commercio all'ingrosso 29 32 32 - 3 2 2

Commercio al dettaglio 58 65 65 - 7 3 -

Alloggio e ristorazione 680 680 678 -2 -2 -1 -1 

Servizi alle imprese 2.567 2.540 2.531 -9 -36 2 14

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.204 1.170 1.162 -8 -42 -7 -18 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 440 431 433 2 -7 1 7

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 705 721 720 -1 15 5 13

Altri servizi alle imprese 218 218 216 -2 -2 3 12

Servizi alle persone 3.075 3.027 3.024 -3 -51 -9 35

Altro (*) 113 110 113 3 - 5 8

TOTALE 22.663 22.505 22.492 -13 -171 28 73

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.330 22.152 22.137 -15 -193 19 59

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

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

PROVINCIA DI BELLUNO: sedi d'impresa artigiane attive per macro settori e settori economici

Aggiornamento al 30 settembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute)

set 2020 / 

giu 2020

set 2020 / 

set 2019

set 2020 / 

mar 2020

set 2019 / 

mar 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 150 148 149 1 -1 4 10

C Attività manifatturiere 1.179 1.157 1.154 -3 -25 -8 -4 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 112 114 112 -2 - -2 1

Sistema moda 48 50 49 -1 1 -1 -2 

Legno arredo 359 357 359 2 - 2 2

Metalmeccanica 295 275 275 - -20 -5 -7 

Altro manifatturiero 365 361 359 -2 -6 -2 2

F Costruzioni 1.928 1.904 1.913 9 -15 15 25

Commercio 282 282 282 - - 3 -3 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 225 223 222 -1 -3 -1 -3 

Commercio all'ingrosso 11 8 9 1 -2 1 -

Commercio al dettaglio 46 51 51 - 5 3 -

Alloggio e ristorazione 116 115 114 -1 -2 2 3

Servizi alle imprese 513 502 496 -6 -17 -10 3

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 231 222 218 -4 -13 -8 -5 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 86 80 76 -4 -10 -7 3

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 151 155 157 2 6 5 4

Altri servizi alle imprese 45 45 45 - - - 1

Servizi alle persone 605 598 600 2 -5 - 1

Altro (*) 21 17 16 -1 -5 -2 1

TOTALE 4.794 4.723 4.724 1 -70 4 36

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.644 4.575 4.575 - -69 - 26

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

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

set. 2020

SETTORI set. 2019 giu. 2020 set. 2020

SETTORI set. 2019 giu. 2020


