
 

 

        

 
 

Commento del Presidente Pozza sulla demografia d’impresa nelle province 
di Treviso e Belluno al 31.12.2020 

In calo e modo più intenso rispetto al 2019 le sedi d’impresa nelle due province: -483 a 

Treviso e -194 a Belluno. In sofferenza anche la componente artigiana (-207 a Treviso e -

67 a Belluno). Non ancora del tutto evidenti gli effetti-Covid che forse riusciremo a cogliere 

quando saranno disponibili i dati del primo trimestre 2021 

 

 

Treviso, 18 Gennaio 2020.   

 
Il consuntivo della demografia d’impresa di fine anno 2020 evidenzia, nelle due province 

di competenza, una contrazione sul numero delle sedi d’impresa, rispetto a dicembre 

2019, in misura più accentuata rispetto a quanto avvenuto nello stesso periodo dell’anno 

precedente. 

Per la provincia di Treviso tra dicembre 2020 e dicembre 2019 si registra un saldo 

negativo pari a -483 sedi d’impresa, contro le -221 sedi di un anno fa. Per la provincia di 

Belluno, nello stesso periodo si registra un saldo negativo pari a -194 sedi d’impresa, 

contro le -97 sedi di un anno fa. 

Questa variazione negativa di sedi d’impresa è determinata, in misura rilevante, dal calo 

delle imprese artigiane: -207 in provincia di Treviso, -67 in provincia di Belluno. I settori 

più interessati dal calo delle artigiane, come si vedrà nel dettaglio, restano il 

manifatturiero, le costruzioni, i trasporti, i servizi alla persona.  

Restano invece in crescita le unità locali (+238 a Treviso, +91 a Belluno), in linea con 

quanto rilevato lo scorso anno. Le più significative divergenze, fra calo delle sedi e crescita 

delle unità locali si registrano, a Treviso, nell’agricoltura (-100 le sedi; +50 le unità locali), 

nel settore della fabbricazione di prodotti in metallo (-35 le sedi, +30 le unità locali) e 

nell’alloggio e ristorazione (rispettivamente -58 e +28); a Belluno nel commercio al 

dettaglio (-69 le sedi; +12 le unità locali), nel manifatturiero (-39 le sedi; +14 le unità 

locali) e nell’alloggio e ristorazione, rispettivamente -31 e +26: in questo caso, la crescita 

delle unità locali, quasi tutta concentrata tra marzo e settembre, di fatto va pressoché a 

compensare la flessione delle sedi; da capire se per processi di aggregazioni interni, fra 

imprese bellunesi, o per processi di acquisizione che avvengono dall’esterno.  

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


 

 

 

Difficile dire quanto di questo saldo negativo sia determinato dall’emergenza sanitaria e 

quanto invece sia indipendente dalla stessa. Per provare a dare una prima risposta al 

quesito, si scorpora il saldo annuale in tre periodi di osservazione: periodo pre-Covid (tra 

dicembre 2019 e marzo 2020), trimestri centrali dell’anno (con il secondo trimestre 

caratterizzato dal lockdown e un terzo trimestre di ripartenza) e ultimo trimestre 

dell’anno (con la seconda ondata della pandemia). L’andamento di ciascun periodo viene 

confrontato con le dinamiche dello stesso periodo nell’anno precedente.  

 

TREVISO 

Emerge quindi che in provincia di Treviso il saldo annuale negativo pari a -483 unità è 

determinato da una forte caduta avvenuta nel corso del primo trimestre dell’anno pari a -

496 unità, più accentuata rispetto a quella dell’analogo periodo dell’anno precedente (-

426), da un recupero registrato nel semestre marzo-settembre 2020 pari a +289 unità, ma 

sottotono rispetto a quello del corrisponde del 2019 (+442), ed infine da un’ulteriore 

contrazione registrata nell’ultimo trimestre dell’anno pari a -276 unità, anche in questo 

caso in peggioramento rispetto all’analoga variazione trimestrale del 2019 (-237).  

Rispetto a questa segmentazione temporale, alcuni settori ricalcano l’andamento appena 

descritto, altri se ne differenziano in modo significativo. 

Sono emblematici al riguardo, per ragioni diverse, il comparto manifatturiero e il 

commercio al dettaglio. Il primo entra in sofferenza nell’ultimo trimestre, il secondo 

accusa le contrazioni più significative nella prima parte dell’anno.  

Nel dettaglio, le attività manifatturiere perdono -159 sedi nel corso del 2020, quando lo 

scorso anno la variazione era stata di -114 sedi. La quota più rilevante di queste 

contrazioni (-121) si registra fra settembre e dicembre 2020 (contro una flessione di -50 

nel medesimo periodo del 2019). 

Il comparto che presenta una maggiore discontinuità, in negativo, è la metalmeccanica: 

perde -64 sedi (contro le -28 del 2019). Questa discontinuità emerge in particolare 

nell’ultimo trimestre (-26 quest’anno contro -6 lo scorso anno); nella parte centrale 

dell’anno la flessione è minima (-10) ma si confronta con +7 dello scorso anno; nel primo 

trimestre del 2020 il comparto aveva accumulato già una flessione di -28 sedi, ma 

sostanzialmente in linea con l’anno precedente. Il settore più sofferente, all’interno del 

comparto, è quello della carpenteria metallica: perde 35 sedi, ma vede crescere quasi 

specularmente +30 unità locali. 

Gli altri comparti che cedono imprese in modo significativo sono: il sistema moda (-39 

quest’anno contro un -31 l’anno scorso, con scostamenti più marcati proprio nell’ultimo 

trimestre) e il legno arredo (-60 quest’anno, contro un -48 l’anno scorso, anche in questo 

caso con una più significativa flessione nell’ultimo trimestre (-40). 



 

 

 

Restano infine in leggera contro tendenza alcuni settori manifatturieri, che nella parte 

centrale dell’anno avevano registrato una buona crescita. In particolare le attività di 

fabbricazione di prodotti in gomma e plastica (+12 sedi) e le attività di riparazione, 

manutenzione e installazione di macchine e apparecchiature (+18 sedi). 

Come sopra anticipato, delle -159 sedi d’impresa perse in un anno nel comparto 

manifatturiero, -103 sono artigiane, operanti soprattutto nella metalmeccanica (-64) nel 

legno arredo (-15) nel sistema moda (-19). 

Anche l’’intero comparto del commercio accusa importanti flessioni: -289 che però 

risultano sostanzialmente in linea, addirittura di poco inferiori, a quanto registrato lo 

scorso anno (-300). Sono colpiti tanto il commercio all’ingrosso (-141 sedi nel 2020, 

contro le -95 del 2019), quanto il commercio al dettaglio (-162 sedi nel 2020, -200 lo 

scorso anno), ma con alcune differenze. 

L’ingrosso risulta palesemente più in difficoltà nel 2020 rispetto allo scorso anno, mentre 

il commercio al dettaglio perdeva più imprese nel 2019. Accade inoltre che in entrambi i 

settori la contrazione si concentri in prevalenza nel primo trimestre 2020. In particolare, 

per il commercio al dettaglio si evidenzia una flessione di -134 sedi nel primo trimestre, 

sulle -162 complessive dell’anno. Questo dato sembra confermare come gli effetti di 

Covid sulle chiusure delle imprese siano ancora congelati o forse rinviati al primo 

trimestre 2021. Emblematico, al riguardo, è poi il dato dell’ultimo trimestre, nel quale il 

commercio al dettaglio registra una variazione positiva, anche se di appena +5 sedi.  

Anche l’atteso impatto di Covid sull’alloggio e ristorazione (oggettivamente colpiti dal 

doppio lockdown sia di primavera che d’autunno) non pare ancora emergere dai dati. Una 

frenata all’espansione storica del settore c’è: la flessione annuale è di -58 sedi d’impresa 

(contro le +4 dello scorso anno). Ma tale flessione è per oltre metà imputabile a 

cessazioni avvenute nel primo trimestre del 2020 (-35 contro -7 nel medesimo periodo del 

2019).  

In controtendenza positiva il settore dell’edilizia: nonostante la flessione dell’ultimo 

trimestre (-19 sedi) registra una variazione tendenziale positiva, +22 sedi rispetto al 2019, 

merito della crescita avuta durante i due trimestri centrali (+73 sedi nel 2020 rispetto alle 

+49 nel 2019), ma anche di un primo trimestre, dove si era registrata una variazione di -32 

sedi, più attenuata rispetto al 2019, quando la variazione era stata di -73 sedi. Le artigiane 

non seguono il trend di recupero del comparto: il calo su base annua è di -50, e si 

concentra in particolare nel primo e nell’ultimo trimestre del 2020: -54 e -32 

rispettivamente.  

Con riferimento ai servizi alle imprese, il trend annuo resta positivo (+102 sedi nel 2020), 

ma caratterizzato da minore crescita rispetto all’anno scorso (+188). Questo 

rallentamento è particolarmente avvertibile nella parte centrale del 2020, nella quale il 



 

 

 

comparto cresce sì di +137 sedi d’impresa, ma non certo ai livelli del 2019 (+243). Il calo 

delle imprese nel settore dei trasporti è determinato soprattutto dalle aziende artigiane (-

38). 

 

Infine, il comparto dei servizi alla persona, chiude l’anno con una variazione irrisoria di -2 

sedi. Tengono le attività culturali e ricreative, anche se ben toccate dai provvedimenti di 

restrizione o chiusura delle attività. Il settore degli altri servizi che ricomprende 

parrucchieri ed estetisti chiude l’anno con -30 sedi: ma paradossalmente la flessione più 

marcata (-57) si registra nel primo trimestre, mentre da marzo a dicembre si evidenzia 

una crescita di +27 sedi. Rilevante, nello stesso settore anche il calo delle imprese 

artigiane: -41, maggiore del calo complessivo delle sedi. 

 

BELLUNO 

In provincia di Belluno il saldo annuale pari a -194 sedi d’impresa, in peggioramento 

rispetto a quello del 2019 (-97 unità), è il risultato di un’importante contrazione avvenuta 

nel primo trimestre dell’anno, pari a -182 unità, più accentuata rispetto a quella 

dell’analogo periodo dell’anno precedente (-135) e da una ulteriore flessione registrata 

tra settembre e dicembre 2020, pari a -52 unità, sempre in peggioramento rispetto alla 

corrispondente di un anno fa (-44). La ripresa avvenuta nei due trimestri centrali 

dell’anno (+40 sedi, ma era di +82 la crescita nello stesso periodo del 2019) è servita solo 

ad attenuare l’entità di tali flessioni. 

Fatta questa premessa è interessante analizzare quali settori presentano un andamento 

in linea con i valori medi provinciali e quali invece si discostano da tali valori. Commercio, 

manifatturiero ed alloggio e ristorazione, che accusano le flessioni più importanti nel 

corso del 2020 ed in misura amplificata rispetto al 2019, si caratterizzano per una 

concentrazione delle perdite nel primo trimestre dell’anno, seguite da ulteriori flessioni 

che si concentrano in prevalenza nell’ultimo trimestre dell’anno. 

Il settore del commercio al dettaglio è quello che accusa la variazione annuale più 

significativa pari a -69 sedi d’impresa, in lieve peggioramento rispetto al saldo di un anno 

fa (-61); in recupero invece le unità locali (+12) in controtendenza rispetto al 2019 (-17 

unità). Analogamente a quanto descritto per la provincia di Treviso, il settore registra la 

contrazione più importante nel primo trimestre dell’anno quando perde -54 sedi 

d’impresa (-33 nel 2019). Nel semestre centrale dell’anno il settore risulta pressoché 

stazionario (-2 sedi), mentre tra settembre e dicembre sconta altre -13 imprese, in linea 

con quanto accaduto nello stesso periodo del 2019.  

La perdita di sedi d’impresa nell’ ingrosso risulta raddoppiata rispetto all’anno precedente 

(-26, contro -13), per metà rilevate nel primo trimestre. 



 

 

 

Le attività manifatturiere perdono -39 sedi nei dodici mesi, contro le -22 dell’anno 

scorso; anche questo settore è interessato da una crescita parallela delle unità locali (+14) 

in accelerazione rispetto al 2019 (+6). Il dato aggregato delle sedi d’impresa è 

determinato da contrazioni avvenute sia nel primo che nell’ultimo trimestre dell’anno 

(rispettivamente -22 e -15 sedi) mentre tra marzo e settembre prevale la stazionarietà (-

2). Il comparto in maggiore sofferenza è quello della metalmeccanica: -27 sedi rispetto a 

dicembre 2019, in peggioramento rispetto ad un anno fa (-16). L’industria alimentare 

perde -5 imprese, in controtendenza rispetto a quanto avvenuto nel 2019 (+5). Da 

segnalare, con riferimento alla componente artigiana la perdita di -35 unità, in 

peggioramento rispetto all’anno 2019, di cui -23 nella metalmeccanica (erano -12 un anno 

fa). 

Il settore alloggio e ristorazione evidenzia una controtendenza rispetto all’anno scorso: 

nel corso del 2020 il settore perde -31 sedi, contro le +11 guadagnate nel 2019. Non 

possiamo tuttavia parlare di effetti dovuti al Covid considerato che due terzi della 

flessione avvenuta nel 2020 (-21) è concentrata nel primo trimestre dell’anno (era -9 un 

anno fa) mentre la parte perdita residua si verifica negli ultimi tre mesi dell’anno.  

L’edilizia registra una variazione annuale negativa nel corso del 2020 pari a -29 sedi, più 

amplificata rispetto all’analoga del 2019 (-14) e concentrata prevalentemente nel primo 

trimestre (-34) come accaduto l’anno precedente. Si differenzia tuttavia dagli altri settori 

per la ripresa (+14) che, seppur dimezzata rispetto a quella avvenuta nel 2019, ha 

interessato i due trimestri centrali dell’anno. 

Anche l’agricoltura segue lo stesso andamento dell’edilizia: è in negativo nei dodici mesi 

(-8 sedi) rispetto alla stazionarietà del 2019 (+2). 

 Il comparto dei servizi alle imprese mantiene il trend in crescita dell’anno precedente 

(+25 sedi) grazie ai saldi positivi che caratterizzano tutti i periodi dell’anno, ma 

l’incremento più rilevante si riscontra tra marzo e settembre (+14) anche se dimezzato 

rispetto allo stesso periodo del 2019. Contribuiscono alla crescita del comparto 

soprattutto le attività immobiliari che guadagnano +30 sedi, contro le +14 dell’anno 

precedente, seguite dalle attività di noleggio e servizi di supporto alle imprese (+7) che 

invece risultano in lieve rallentamento rispetto al 2019 (+12) e dalle attività finanziarie e 

assicurative (+6) in controtendenza rispetto ai dodici mesi precedenti (-8). In negativo il 

settore trasporti (-15, contro il -4) per il forte calo della componente artigiana (-14); in 

controtendenza negativa invece le attività professionali, scientifiche e tecniche che 

perdono -5 sedi rispetto al saldo positivo del 2019 (+13).  

Infine il comparto dei servizi alle persone (che include parrucchieri ed estetisti) risulta in 

flessione (-7 sedi), ma non come nel 2019 (-17): paradossalmente le maggiori perdite si 

addensano nel primo trimestre (-8), mentre si registra una lieve ripresa nei due trimestri 

centrali dell’anno (+4). Più in sofferenza la componente artigiana (-10 unità). 



 

 

 

 
 

 

Il commento del Presidente Mario Pozza 

“Non c’è tempo da perdere – commenta il Presidente della Camera di Commercio di 
Treviso-Belluno, Mario Pozza, pensando alle incomprensibili vicende della politica romana 
- nell’ultima parte dell’anno abbiamo registrato un’intensificazione delle chiusure 
d’imprese, in particolare aziende artigiane operanti nella manifattura e nei servizi”.  
Dopo la calma apparente dell'estate – continua il Presidente - fra settembre e dicembre le 
nostre province hanno perso nel complesso -328 sedi d’impresa, contro le -281 nello stesso 
periodo dello scorso anno. 
Incominciano a concretizzarsi, purtroppo, gli effetti-Covid sull’economia: tra calo della 
domanda e misure di prevenzione dei contagi, una prima componente più fragile 
d’imprese decide con tutta evidenza di dare forfait. Ma siamo convinti – sostiene Pozza – 
che si tratti solo di una prima onda d’urto. Vedendo alcuni settori ancora non toccati dal 
segno negativo, come l’alloggio e ristorazione, è facile ipotizzare che il grosso delle 
chiusure le potremo contabilizzare sul piano statistico solo nel corso dei prossimi mesi”. 
 “Paradossalmente – precisa il Presidente - lo stesso commercio al dettaglio perde più 
imprese nella prima parte dell’anno piuttosto che durante la pandemia. Da ciò i nostri 
timori di un effetto ritardato nelle chiusure”.  
“Ma già così emerge un bilancio annuo preoccupante – dice Pozza: infatti, fra chiusure 
registrate nella prima parte dell’anno, quando ancora si accusavano gli effetti della debole 
congiuntura del 2019, e chiusure ora indotte da Covid, la provincia di Treviso perde quasi 
500 imprese, di cui 207 artigiane, mentre la provincia di Belluno ne perde quasi 200, di cui 
67 artigiane”. 
“Consegno questi numeri alla politica – conclude accorato Pozza – affinché la smetta di 
perdere tempo e capisca quanto necessaria sia una strategia, una visione, un 
cronoprogramma per sconfiggere crisi economica e pandemia. Abbiamo ottenuto ascolto, 
una volta tanto, da Bruxelles. Non dobbiamo dissipare la credibilità ottenuta. Con il 
Recovery Fund possiamo rafforzare le filiere produttive, che sono la parte più dinamica e 
resiliente della nostra economia, e al tempo stesso investire nelle infrastrutture a 
vantaggio della competitività di sistema, nell’istruzione, nella sanità, per ridurre i divari 
territoriali”. 
“Possiamo mobilitare le migliori energie del nostro Paese. Ma dobbiamo fare in fretta: - è 
l’appello del Presidente Pozza - dietro questi numeri ricordiamoci che ci sono imprenditori, 
le loro famiglie, i loro dipendenti.  La smetta, la politica, di far la conta delle poltrone per 
sopravvivere. Si apra piuttosto in ogni regione un veloce confronto per come spendere al 
meglio le risorse del Recovery Fund, sui problemi reali del Paese. Si sfrutti anche il sistema 
camerale, se serve, per questo confronto, vista la nostra vicinanza alle imprese e alle 
associazioni di rappresentanza. Noi siamo pronti. Ma facciamo presto. Il tempo è quasi 
scaduto.” 
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PROVINCIA DI TREVISO: Sedi d'impresa attive per settori economici

Aggiornamento al 31 dicembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic. 2019 mar. 2020 set. 2020 dic. 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.254 14.142 14.206 14.154 -100 -47 -52 -69 64 77 -112 -55 

C Attività manifatturiere 9.956 9.913 9.918 9.797 -159 -114 -121 -50 5 - -43 -64 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 731 737 735 730 -1 -5 -5 -1 -2 -11 6 7

Sistema moda 1.596 1.584 1.586 1.557 -39 -31 -29 -7 2 -9 -12 -15 

Legno arredo 1.722 1.718 1.702 1.662 -60 -48 -40 -12 -16 -8 -4 -28 

Metalmeccanica 3.506 3.478 3.468 3.442 -64 -28 -26 -6 -10 7 -28 -29 

Altro manifatturiero 2.401 2.396 2.427 2.406 5 -2 -21 -24 31 21 -5 1

F Costruzioni 11.318 11.286 11.359 11.340 22 -11 -19 13 73 49 -32 -73 

Commercio 16.965 16.719 16.706 16.676 -289 -300 -30 -53 -13 -58 -246 -189 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.144 2.137 2.165 2.158 14 -5 -7 - 28 11 -7 -16 

Commercio all'ingrosso 7.513 7.408 7.400 7.372 -141 -95 -28 -38 -8 39 -105 -96 

Commercio al dettaglio 7.308 7.174 7.141 7.146 -162 -200 5 -15 -33 -108 -134 -77 

Alloggio e ristorazione 4.519 4.484 4.477 4.461 -58 4 -16 -38 -7 49 -35 -7 

Servizi alle imprese 16.960 16.976 17.113 17.062 102 188 -51 -38 137 243 16 -17 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.777 1.757 1.747 1.729 -48 -56 -18 -15 -10 -16 -20 -25 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.305 3.292 3.321 3.309 4 84 -12 -5 29 94 -13 -5 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.078 2.090 2.121 2.121 43 31 - 2 31 36 12 -7 

Altri servizi alle imprese 9.800 9.837 9.924 9.903 103 129 -21 -20 87 129 37 20

Servizi alle persone 5.034 4.992 5.010 5.032 -2 65 22 13 18 67 -42 -15 

Altro (*) 291 289 301 292 1 -6 -9 -15 12 15 -2 -6 

TOTALE 79.297 78.801 79.090 78.814 -483 -221 -276 -237 289 442 -496 -426 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.043 64.659 64.884 64.660 -383 -174 -224 -168 225 365 -384 -371 

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

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

SETTORI
valori assoluti

Var. ass. 

annuale

Var. ass. infrannuali

dic / set set / mar mar / dic

PROVINCIA DI TREVISO: unità locali dipendenti attive per settori economici.

Aggiornamento al 31 dicembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic. 2019 mar. 2020 set. 2020 dic. 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 739 751 766 789 50 22 23 6 15 10 12 6

C Attività manifatturiere 3.503 3.515 3.529 3.504 1 32 -25 -2 14 36 12 -2 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 347 356 357 354 7 11 -3 4 1 9 9 -2 

Sistema moda 357 353 351 344 -13 -2 -7 -5 -2 -3 -4 6

Legno arredo 647 638 626 606 -41 -14 -20 -3 -12 3 -9 -14 

Metalmeccanica 1.266 1.278 1.286 1.291 25 20 5 1 8 20 12 -1 

Altro manifatturiero 886 890 909 909 23 17 - 1 19 7 4 9

F Costruzioni 1.098 1.096 1.112 1.107 9 18 -5 13 16 6 -2 -1 

Commercio 5.234 5.197 5.191 5.190 -44 9 -1 -3 -6 33 -37 -21 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 521 527 533 541 20 19 8 6 6 8 6 5

Commercio all'ingrosso 1.539 1.519 1.525 1.516 -23 1 -9 -17 6 28 -20 -10 

Commercio al dettaglio 3.174 3.151 3.133 3.133 -41 -11 - 8 -18 -3 -23 -16 

Alloggio e ristorazione 1.421 1.427 1.439 1.449 28 11 10 -4 12 40 6 -25 

Servizi alle imprese 4.272 4.331 4.369 4.392 120 87 23 5 38 75 59 7

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 915 923 926 932 17 17 6 -3 3 17 8 3

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 895 908 921 931 36 40 10 7 13 25 13 8

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 629 641 649 655 26 16 6 -3 8 16 12 3

Altri servizi alle imprese 1.833 1.859 1.873 1.874 41 14 1 4 14 17 26 -7 

Servizi alle persone 1.283 1.309 1.332 1.345 62 11 13 -7 23 15 26 3

Altro (*) 479 488 491 491 12 33 - -1 3 21 9 13

TOTALE 18.029 18.114 18.229 18.267 238 223 38 7 115 236 85 -20 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 17.290 17.363 17.463 17.478 188 201 15 1 100 226 73 -26 

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

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

SETTORI
valori assoluti

Var. ass. 

annuale

Var. ass. infrannuali

dic / set set / mar mar / dic



 

 

 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DI BELLUNO: Sedi d'impresa attive per settori economici

Aggiornamento al 31 dicembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic. 2019 mar. 2020 set. 2020 dic. 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.958 1.933 1.954 1.950 -8 2 -4 -15 21 20 -25 -3 

C Attività manifatturiere 1.623 1.601 1.599 1.584 -39 -22 -15 - -2 - -22 -22 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 148 148 146 143 -5 5 -3 3 -2 2 - -

Sistema moda 77 78 78 76 -1 -5 -2 1 - -1 1 -5 

Legno arredo 400 395 398 397 -3 - -1 2 3 3 -5 -5 

Metalmeccanica 448 435 429 421 -27 -16 -8 -6 -6 -6 -13 -4 

Altro manifatturiero 550 545 548 547 -3 -6 -1 - 3 2 -5 -8 

F Costruzioni 2.273 2.239 2.253 2.244 -29 -14 -9 -12 14 29 -34 -31 

Commercio 3.059 2.987 2.979 2.957 -102 -78 -22 -5 -8 -13 -72 -60 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 315 310 309 308 -7 -4 -1 2 -1 -3 -5 -3 

Commercio all'ingrosso 938 925 920 912 -26 -13 -8 6 -5 5 -13 -24 

Commercio al dettaglio 1.806 1.752 1.750 1.737 -69 -61 -13 -13 -2 -15 -54 -33 

Alloggio e ristorazione 1.719 1.698 1.697 1.688 -31 11 -9 1 -1 19 -21 -9 

Servizi alle imprese 2.288 2.291 2.305 2.313 25 25 8 -4 14 28 3 1

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 332 327 320 317 -15 -4 -3 -2 -7 -1 -5 -1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 458 457 452 453 -5 13 1 -2 -5 11 -1 4

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 370 372 376 377 7 12 1 1 4 11 2 -

Altri servizi alle imprese 1.128 1.135 1.157 1.166 38 4 9 -1 22 7 7 -2 

Servizi alle persone 925 917 921 918 -7 -17 -3 -8 4 -1 -8 -8 

Altro (*) 97 94 92 94 -3 -4 2 -1 -2 - -3 -3 

TOTALE 13.942 13.760 13.800 13.748 -194 -97 -52 -44 40 82 -182 -135 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 11.984 11.827 11.846 11.798 -186 -99 -48 -29 19 62 -157 -132 

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

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

SETTORI
valori assoluti

Var. ass. 

annuale

Var. ass. infrannuali

dic / set set / mar mar / dic

PROVINCIA DI BELLUNO: unità locali dipendenti attive per settori economici

Aggiornamento al 31 dicembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic. 2019 mar. 2020 set. 2020 dic. 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 144 145 151 154 10 11 3 4 6 7 1 -

C Attività manifatturiere 566 569 582 580 14 6 -2 - 13 4 3 2

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 61 61 62 61 - 2 -1 2 1 - - -

Sistema moda 20 19 19 18 -2 3 -1 2 - -1 -1 2

Legno arredo 85 87 90 89 4 1 -1 - 3 2 2 -1 

Metalmeccanica 178 179 184 187 9 -1 3 -4 5 2 1 1

Altro manifatturiero 222 223 227 225 3 1 -2 - 4 1 1 -

F Costruzioni 329 324 327 335 6 7 8 -5 3 10 -5 2

Commercio 1.240 1.229 1.253 1.257 17 -15 4 -7 24 6 -11 -14 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 106 112 109 110 4 1 1 - -3 2 6 -1 

Commercio all'ingrosso 198 188 195 199 1 1 4 2 7 -2 -10 1

Commercio al dettaglio 936 929 949 948 12 -17 -1 -9 20 6 -7 -14 

Alloggio e ristorazione 592 587 611 618 26 26 7 7 24 9 -5 10

Servizi alle imprese 896 901 912 915 19 32 3 7 11 9 5 16

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 256 260 262 261 5 7 -1 -1 2 2 4 6

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 165 163 170 173 8 14 3 3 7 6 -2 5

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 127 124 125 123 -4 1 -2 5 1 -3 -3 -1 

Altri servizi alle imprese 348 354 355 358 10 10 3 - 1 4 6 6

Servizi alle persone 342 338 337 335 -7 3 -2 10 -1 -5 -4 -2 

Altro (*) 163 161 164 169 6 7 5 5 3 7 -2 -5 

TOTALE 4.272 4.254 4.337 4.363 91 77 26 21 83 47 -18 9

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.128 4.109 4.186 4.209 81 66 23 17 77 40 -19 9

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

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

SETTORI
valori assoluti

Var. ass. 

annuale

Var. ass. infrannuali

dic / set set / mar mar / dic



 

 

 

 
 

 

 

 

PROVINCIA DI TREVISO: sedi d'impresa artigiane attive per settori economici

Aggiornamento al 31 dicembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic. 2019 mar. 2020 set. 2020 dic. 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 344 346 355 367 23 39 12 11 9 14 2 14

C Attività manifatturiere 5.945 5.901 5.875 5.842 -103 -120 -33 -29 -26 -18 -44 -73 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 474 475 474 472 -2 -6 -2 -2 -1 -11 1 7

Sistema moda 954 944 936 935 -19 -35 -1 -6 -8 -7 -10 -22 

Legno arredo 1.078 1.073 1.069 1.063 -15 -25 -6 -6 -4 1 -5 -20 

Metalmeccanica 1.958 1.938 1.915 1.894 -64 -46 -21 -7 -23 -5 -20 -34 

Altro manifatturiero 1.481 1.471 1.481 1.478 -3 -8 -3 -8 10 4 -10 -4 

F Costruzioni 8.750 8.696 8.732 8.700 -50 -49 -32 12 36 20 -54 -81 

Commercio 1.183 1.172 1.184 1.180 -3 -16 -4 - 12 1 -11 -17 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.094 1.080 1.087 1.080 -14 -25 -7 -2 7 -1 -14 -22 

Commercio all'ingrosso 29 30 32 32 3 5 - - 2 2 1 3

Commercio al dettaglio 60 62 65 68 8 4 3 2 3 - 2 2

Alloggio e ristorazione 672 679 678 669 -3 -8 -9 -8 -1 -1 7 1

Servizi alle imprese 2.547 2.529 2.531 2.520 -27 -47 -11 -20 2 14 -18 -41 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.192 1.169 1.162 1.154 -38 -53 -8 -12 -7 -18 -23 -23 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 435 432 433 430 -5 -11 -3 -5 1 7 -3 -13 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 704 715 720 720 16 11 - -1 5 13 11 -1 

Altri servizi alle imprese 216 213 216 216 - 6 - -2 3 12 -3 -4 

Servizi alle persone 3.083 3.033 3.024 3.041 -42 23 17 8 -9 35 -50 -20 

Altro (*) 106 108 113 104 -2 2 -9 -7 5 8 2 1

TOTALE 22.630 22.464 22.492 22.423 -207 -176 -69 -33 28 73 -166 -216 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.286 22.118 22.137 22.056 -230 -215 -81 -44 19 59 -168 -230 

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

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

set / mar mar / dicSETTORI
valori assoluti

Var. ass. 

annuale

Var. ass. infrannuali

dic / set

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

Aggiornamento al 31 dicembre 2020. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

dic. 2019 mar. 2020 set. 2020 dic. 2020 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 144 145 149 148 4 4 -1 -6 4 10 1 -

C Attività manifatturiere 1.183 1.162 1.154 1.148 -35 -27 -6 4 -8 -4 -21 -27 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 114 114 112 111 -3 3 -1 2 -2 1 - -

Sistema moda 49 50 49 49 - -5 - 1 -1 -2 1 -4 

Legno arredo 362 357 359 359 -3 -2 - 3 2 2 -5 -7 

Metalmeccanica 292 280 275 269 -23 -12 -6 -3 -5 -7 -12 -2 

Altro manifatturiero 366 361 359 360 -6 -11 1 1 -2 2 -5 -14 

F Costruzioni 1.913 1.898 1.913 1.906 -7 -15 -7 -15 15 25 -15 -25 

Commercio 283 279 282 278 -5 -4 -4 1 3 -3 -4 -2 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 226 223 222 220 -6 -4 -2 1 -1 -3 -3 -2 

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

Commercio al dettaglio 48 48 51 49 1 1 -2 2 3 - - -1 

Alloggio e ristorazione 112 112 114 113 1 -1 -1 -4 2 3 - -

Servizi alle imprese 508 506 496 497 -11 - 1 -5 -10 3 -2 2

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 231 226 218 217 -14 -7 -1 - -8 -5 -5 -2 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 83 83 76 78 -5 1 2 -3 -7 3 - 1

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 149 152 157 157 8 4 - -2 5 4 3 2

Altri servizi alle imprese 45 45 45 45 - 2 - - - 1 - 1

Servizi alle persone 606 600 600 596 -10 -5 -4 1 - 1 -6 -7 

Altro (*) 20 18 16 16 -4 - - -1 -2 1 -2 -

TOTALE 4.769 4.720 4.724 4.702 -67 -48 -22 -25 4 36 -49 -59 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.625 4.575 4.575 4.554 -71 -52 -21 -19 - 26 -50 -59 

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

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

SETTORI
valori assoluti

Var. ass. 

annuale

Var. ass. infrannuali

dic / set set / mar mar / dic


