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La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno al 31.03.2021 
Pressoché invariato, rispetto al bilancio di fine anno 2020, 

 lo stock delle imprese al primo trimestre 2021  

 

 

Treviso, 24 aprile 2021.   

 
Il commento del Presidente Mario Pozza 

Purtroppo, o per fortuna, in tema di demografia d’impresa, dobbiamo ancora sospendere 
il giudizio – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Treviso-Belluno, Mario 
Pozza: mancano al conteggio le cessazioni, che solitamente caratterizzano i primi mesi 
dell’anno. Con tutta evidenza, il dato risulta ancora condizionato dai diversi fattori 
dissuasivi alla chiusura d’impresa: fra tutti, l’accesso ai ristori e il divieto di licenziamento 
(che una chiusura d’impresa comporterebbe). 

Sullo sfondo di un bilancio apparentemente stazionario, rispetto alla situazione di fine 
2020, – continua il Presidente – si possono comunque cogliere alcuni segnali positivi. In 
provincia di Treviso, il settore dell’edilizia cresce di 48 sedi. Crescono anche le imprese nel 
terziario avanzato, in questo caso in entrambe le province: +118 a Treviso e +17 a Belluno. 

In maggiore sofferenza però – prosegue il Presidente – resta il sottoinsieme delle imprese 
artigiane che si contrae, rispetto al trimestre precedente, di -50 unità a Treviso e di -30 a 
Belluno. 
Speriamo che il piano vaccinale prosegua a ritmi serrati e permetta di arrivare ad una 
graduale rimozione delle misure a sostegno dell’impresa e del lavoro in un contesto di 
ripartenza dell’economia. Sarebbe lo scenario più auspicabile – conclude il Presidente – 
anche se dovremmo mantenere altissimo l’impegno per aiutare a riprendersi quei settori 
che più hanno sofferto da questa pandemia. 
 

Anche i dati al primo trimestre 2021, come già evidenziato in occasione del bilancio di fine 

anno e dei trimestri precedenti, ci costringono – ad un anno dall’inizio della pandemia - 

ad una sospensione del giudizio sull’andamento della demografia d’impresa al 

31.03.2021. Lo stock si mantiene, sia per Treviso che per Belluno, sugli stessi livelli di 

dicembre 2020: sono 78.824 le sedi d’impresa trevigiane (+10) e 13.730 quelle bellunesi (-

18). In lieve flessione, rispetto al trimestre precedente, la componente artigiana costituita 

da 22.373 imprese a Treviso (-50) e 4.672 a Belluno (-30). 

Il bilancio sulla nati-mortalità d’impresa del primo trimestre del 2021 - periodo 

solitamente caratterizzato da una maggiore concentrazione di cessazioni, soprattutto nei 

mesi di gennaio e febbraio - presenta per entrambe le province un saldo negativo, ma in 
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mailto:ufficio.stampa@tb.camcom.it
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netta attenuazione rispetto a quello registrato nello stesso periodo del 2020 e del 2019: a 

Treviso risulta pari a -149 unità (contro il saldo di -724 unità del 2020 e -513 unità del 

2019) e a Belluno pari a -40 unità (contro rispettivamente -150 e -133). 

Il saldo trimestrale è infatti determinato da un flusso di iscrizioni che si mantengono 

pressoché stazionarie in provincia di Belluno (da 245 del primo trimestre 2020 a 247 

unità) mentre a Treviso risultano in crescita (da 1.495 a 1.594 unità) e da un flusso di 

cessazioni che diminuiscono in entrambe le province (a Belluno passano da 395 dei primi 

tre mesi del 2020 a 287 unità, mentre a Treviso scendono da 2.219 a 1.743 unità). 

E’ facile quindi intuire come i dati siano fortemente condizionati dal contesto generato 

dall’emergenza sanitaria: in particolare il numero delle cessazioni sembra influenzato da 

fattori dissuasivi alla chiusura d’impresa, che lasciano le aziende in attesa di poter 

beneficiare dei ristori e delle altre forme di sostegno al reddito di lavoro autonomo, 

nonché dallo stesso divieto di licenziamento. 

A partire da queste premesse e sulla base delle consistenze per settori economici si 

evidenziano, rispetto al consuntivo di fine anno, gli scostamenti più significativi nelle 

rispettive province. 

 

Area Treviso-Belluno, provincia di Belluno e provincia di Treviso 

Flussi di iscrizioni, cessazioni e relativo saldo 

 

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

 

 

TREVISO 

In provincia di Treviso lo stock delle imprese al 31.03.2021 risulta pari a 78.824 unità, 

quasi in linea con la consistenza di fine anno 2020 (+10 unità) ed in netta controtendenza 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

gennaio - marzo gennaio - marzo gennaio - marzo

AREA TREVISO-BELLUNO BELLUNO TREVISO

Iscrizioni 1.748 1.740 1.841 226 245 247 1.522 1.495 1.594

Cessazioni 2.448 2.669 2.050 361 403 290 2.087 2.266 1.760

Cessazioni non d'ufficio 2.394 2.614 2.030 359 395 287 2.035 2.219 1.743

Saldo (Isc. - Cess.) -700 -929 -209 -135 -158 -43 -565 -771 -166

Saldo (Isc. - Cess. non d'uff.) -646 -874 -189 -133 -150 -40 -513 -724 -149
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rispetto a quanto successo, su base trimestrale, nello stesso periodo dell’anno 

precedente (-496 imprese rispetto a dicembre 2019). Le imprese artigiane, pari a 22.373 

unità, rappresentano il 28,4% del totale complessivo e sono diminuite di -50 unità rispetto 

alla consistenza al 31.12.2020. 

Risultano sostanzialmente stazionari, rispetto al trimestre precedente, il comparto 

manifatturiero, l’alloggio e ristorazione ed i servizi alle persone. 

Il manifatturiero perde, nel suo complesso, -4 imprese e risulta lontano dai saldi negativi 

a due cifre degli anni precedenti. Più penalizzata la componente artigiana che perde 

complessivamente -28 imprese rispetto al consuntivo di fine 2020, di cui -23 nella 

metalmeccanica. 

Stessa dinamica per l’alloggio e ristorazione che, nonostante sia tra i settori più colpiti 

dalle misure di contenimento del contagio, si mantiene in linea con lo stock del trimestre 

precedente (-4) mentre un anno fa aveva perso -35 imprese su base congiunturale. Dalla 

scomposizione delle attività del comparto è evidente che le flessioni interessano solo le 

attività di ristorazione (-5) in ogni caso in forte ridimensionamento rispetto all’anno 

precedente (-38).  

Anche i servizi alle persone seguono lo stesso andamento: la consistenza del settore 

perde -9 unità (contro le -42 di un anno fa) tutte imputabili alla voce “altre attività dei 

servizi” che ricomprende parrucchieri ed estetisti, mentre tengono le attività culturali e 

ricreative (+3) nonostante i provvedimenti di restrizione e chiusure delle attività. In 

maggiore sofferenza lo stock del comparto artigiano che si contrae di -23 unità. 

Risultano in crescita il settore dell’edilizia e dei servizi alle imprese.  

Le costruzioni guadagnano, rispetto al trimestre precedente, +48 sedi d’impresa (di cui 

+23 artigiane), in controtendenza rispetto alle flessioni riscontrate su base congiunturale 

l’anno scorso (-32) e nel biennio precedente (-73). L’incremento sembra tutto a favore 

delle attività dei lavori di costruzione specializzati, incluse le attività di finitura e 

completamento degli edifici e le attività di installazione di tutti i tipi di servizi necessarie al 

funzionamento della costruzione. 

Con riferimento invece ai servizi alle imprese, che crescono di +118 unità rispetto alla 

consistenza di fine anno (era pari a +16 il saldo congiunturale di un anno fa) sono da 

segnalare gli incrementi delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+55), delle 

attività immobiliari (+45), di quelle finanziarie ed assicurative (+20) e dei servizi di 

informazione e comunicazione (+11). In diminuzione invece la componente artigiana del 

comparto che si contrae di -32 unità di cui -25 nel settore trasporti e magazzinaggio. 

Passando ai settori in flessione si segnalano il commercio e l’agricoltura. 

Il commercio accusa una flessione sulle sedi d’impresa (-86), ma in attenuazione rispetto 

al valore negativo a tre cifre di un anno fa (-246). Dalla scomposizione tra ingrosso e 

dettaglio risulta più penalizzata la prima tipologia (-40), a differenza di quanto successo in 

passato, rispetto al commercio al minuto che perde -28 sedi d’impresa (era di -134 la 

flessione trimestrale di un anno fa).  
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Il settore agricoltura è interessato da dinamiche dipendenti da una molteplicità di fattori; 

nel corso dei primi tre mesi dell’anno subisce una flessione di -81 sedi d’impresa rispetto 

al trimestre precedente in ogni caso in peggioramento dal confronto congiunturale 

dell’anno precedente (-112). 

 

BELLUNO 

In provincia di Belluno la consistenza delle imprese alla fine del primo trimestre 2021 

risulta pari a 13.730 unità, quasi in linea con lo stock di fine anno 2020 (-18 unità) ed 

anche in questa provincia in netta controtendenza rispetto a quanto successo, su base 

trimestrale, nello stesso periodo dell’anno precedente (-182 imprese rispetto a dicembre 

2019). Le imprese artigiane, pari a 4.672 unità, rappresentano il 34,0% del totale 

complessivo e sono diminuite di -30 unità rispetto allo stock al 31.12.2020. 

Di seguito i settori che hanno subìto i maggiori scostamenti partendo dal presupposto che 

le variazioni sono comunque minime. 

Invariata la consistenza del settore agricoltura (+1) che un anno fa perdeva invece -25 

sedi sempre su base congiunturale. 

Sostanzialmente stazionario il comparto del commercio (+5) in controtendenza rispetto 

all’anno precedente (-72): come per Treviso risulta più penalizzata la tipologia all’ingrosso 

(-8) rispetto al commercio al dettaglio che invece cresce (+12). 

In crescita i servizi alle imprese (+17) supportati fondamentalmente dalle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+13). 
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La contrazione più importante è accusata dal manifatturiero (-24) in linea con la 

variazione trimestrale delle annualità precedenti: la metalmeccanica è il comparto 

maggiormente penalizzato (-8) insieme a quello del legno-arredo (-6). 

A differenza di quanto registrato a Treviso, in provincia di Belluno le costruzioni accusano 

una lieve contrazione (-10) in attenuazione, tuttavia, rispetto alle variazioni congiunturali 

negative delle annualità precedenti. 

In flessione, come prevedibile, anche l’alloggio e ristorazione (-7) ma in misura ridotta 

rispetto all’anno precedente (-21) e tutte imputabili al settore della ristorazione (-8). 

Le attività dei servizi alle persone, che risultano sostanzialmente stazionarie (-3), 

evidenziano invece una sofferenza delle “altre attività dei servizi”, che ricomprendono 

parrucchieri ed estetisti, e che perdono -10 sedi d’impresa rispetto a dicembre 2020. 
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Per informazioni 
Ufficio Studi e Statistica 
Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
Tel. 0422 595239 – 222 
e-mail statistica@tb.camcom.it 

 
Informazioni per la stampa 
Silvia Trevisan 
Comunicazione e Media Relations  
Staff della Presidenza 
Tel.: 0422-595366   Cell.: 391-3236809 
e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it 
 
 
 

 

Tavole Allegate 

 Provincia di Treviso. Sedi d'impresa e Unità Locali dipendenti attive per settori 

economici. Aggiornamento al 31 marzo 2021 

 Provincia di Belluno. Sedi d'impresa e Unità Locali dipendenti attive per settori 

economici. Aggiornamento al 31 marzo 2021 

 Provincia di Treviso. Sedi d’impresa artigiane attive per settori economici (Ateco 2007). 

Aggiornamento al 31 marzo 2021 

 Provincia di Belluno. Sedi d’impresa artigiane attive per settori economici (Ateco 

2007). Aggiornamento al 31 marzo 2021 

  

mailto:statistica@tb.camcom.it
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PROVINCIA DI TREVISO: sedi d'impresa e unità locali dipendenti attive per settori economici

Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.246 14.142 14.073 -55 -112 -81 -104 -69 

C Attività manifatturiere 10.006 9.913 9.793 -64 -43 -4 -93 -120 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 743 737 735 7 6 5 -6 -2 

Sistema moda 1.612 1.584 1.565 -15 -12 8 -28 -19 

Legno arredo 1.742 1.718 1.658 -28 -4 -4 -24 -60 

Metalmeccanica 3.505 3.478 3.421 -29 -28 -21 -27 -57 

Altro manifatturiero 2.404 2.396 2.414 1 -5 8 -8 18

F Costruzioni 11.256 11.286 11.388 -73 -32 48 30 102

Commercio 17.076 16.719 16.590 -189 -246 -86 -357 -129 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.133 2.137 2.140 -16 -7 -18 4 3

Commercio all'ingrosso 7.512 7.408 7.332 -96 -105 -40 -104 -76 

Commercio al dettaglio 7.431 7.174 7.118 -77 -134 -28 -257 -56 

Alloggio e ristorazione 4.508 4.484 4.457 -7 -35 -4 -24 -27 

Servizi alle imprese 16.755 16.976 17.180 -17 16 118 221 204

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.808 1.757 1.709 -25 -20 -20 -51 -48 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.216 3.292 3.364 -5 -13 55 76 72

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.040 2.090 2.128 -7 12 7 50 38

Altri servizi alle imprese 9.691 9.837 9.979 20 37 76 146 142

Servizi alle persone 4.954 4.992 5.023 -15 -42 -9 38 31

Altro (*) 291 289 320 -6 -2 28 -2 31

TOTALE 79.092 78.801 78.824 -426 -496 10 -291 23

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 64.846 64.659 64.751 -371 -384 91 -187 92

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 723 751 799 6 12 10 28 48

C Attività manifatturiere 3.469 3.515 3.516 -2 12 12 46 1

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 334 356 360 -2 9 6 22 4

Sistema moda 365 353 334 6 -4 -10 -12 -19 

Legno arredo 647 638 616 -14 -9 10 -9 -22 

Metalmeccanica 1.245 1.278 1.294 -1 12 3 33 16

Altro manifatturiero 878 890 912 9 4 3 12 22

F Costruzioni 1.079 1.096 1.108 -1 -2 1 17 12

Commercio 5.204 5.197 5.194 -21 -37 4 -7 -3 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 507 527 541 5 6 - 20 14

Commercio all'ingrosso 1.528 1.519 1.517 -10 -20 1 -9 -2 

Commercio al dettaglio 3.169 3.151 3.136 -16 -23 3 -18 -15 

Alloggio e ristorazione 1.385 1.427 1.439 -25 6 -10 42 12

Servizi alle imprese 4.192 4.331 4.398 7 59 6 139 67

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 901 923 926 3 8 -6 22 3

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 863 908 935 8 13 4 45 27

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 616 641 656 3 12 1 25 15

Altri servizi alle imprese 1.812 1.859 1.881 -7 26 7 47 22

Servizi alle persone 1.275 1.309 1.348 3 26 3 34 39

Altro (*) 459 488 515 13 9 24 29 27

TOTALE 17.786 18.114 18.317 -20 85 50 328 203

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 17.063 17.363 17.518 -26 73 40 300 155

(*) (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 e unità locali dipendenti attive per settori economici

Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.953 1.933 1.951 -3 -25 1 -20 18

C Attività manifatturiere 1.623 1.601 1.560 -22 -22 -24 -22 -41 

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

Sistema moda 77 78 79 -5 1 3 1 1

Legno arredo 395 395 391 -5 -5 -6 - -4 

Metalmeccanica 460 435 413 -4 -13 -8 -25 -22 

Altro manifatturiero 548 545 531 -8 -5 -16 -3 -14 

F Costruzioni 2.256 2.239 2.234 -31 -34 -10 -17 -5 

Commercio 3.077 2.987 2.962 -60 -72 5 -90 -25 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 316 310 309 -3 -5 1 -6 -1 

Commercio all'ingrosso 927 925 904 -24 -13 -8 -2 -21 

Commercio al dettaglio 1.834 1.752 1.749 -33 -54 12 -82 -3 

Alloggio e ristorazione 1.699 1.698 1.681 -9 -21 -7 -1 -17 

Servizi alle imprese 2.264 2.291 2.330 1 3 17 27 39

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 335 327 315 -1 -5 -2 -8 -12 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 449 457 466 4 -1 13 8 9

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 358 372 381 - 2 4 14 9

Altri servizi alle imprese 1.122 1.135 1.168 -2 7 2 13 33

Servizi alle persone 934 917 915 -8 -8 -3 -17 -2 

Altro (*) 98 94 97 -3 -3 3 -4 3

TOTALE 13.904 13.760 13.730 -135 -182 -18 -144 -30 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 11.951 11.827 11.779 -132 -157 -19 -124 -48 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 133 145 154 - 1 - 12 9

C Attività manifatturiere 562 569 572 2 3 -8 7 3

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 59 61 61 - - - 2 -

Sistema moda 19 19 18 2 -1 - - -1 

Legno arredo 83 87 88 -1 2 -1 4 1

Metalmeccanica 180 179 190 1 1 3 -1 11

Altro manifatturiero 221 223 215 - 1 -10 2 -8 

F Costruzioni 324 324 332 2 -5 -3 - 8

Commercio 1.241 1.229 1.241 -14 -11 -16 -12 12

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 104 112 110 -1 6 - 8 -2 

Commercio all'ingrosso 198 188 197 1 -10 -2 -10 9

Commercio al dettaglio 939 929 934 -14 -7 -14 -10 5

Alloggio e ristorazione 576 587 617 10 -5 -1 11 30

Servizi alle imprese 880 901 931 16 5 16 21 30

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 255 260 268 6 4 7 5 8

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 156 163 171 5 -2 -2 7 8

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

Altri servizi alle imprese 344 354 365 6 6 7 10 11

Servizi alle persone 337 338 327 -2 -4 -8 1 -11 

Altro (*) 151 161 179 -5 -2 10 10 18

TOTALE 4.204 4.254 4.353 9 -18 -10 50 99

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.071 4.109 4.199 9 -19 -10 38 90

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

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso - Belluno su dati Infocamere
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PROVINCIA DI TREVISO: sedi d'impresa artigiane attive per settori economici

Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 319 346 370 14 2 3 27 24

C Attività manifatturiere 5.992 5.901 5.814 -73 -44 -28 -91 -87 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 487 475 470 7 1 -2 -12 -5 

Sistema moda 967 944 939 -22 -10 4 -23 -5 

Legno arredo 1.083 1.073 1.059 -20 -5 -4 -10 -14 

Metalmeccanica 1.970 1.938 1.871 -34 -20 -23 -32 -67 

Altro manifatturiero 1.485 1.471 1.475 -4 -10 -3 -14 4

F Costruzioni 8.718 8.696 8.723 -81 -54 23 -22 27

Commercio 1.182 1.172 1.175 -17 -11 -5 -10 3

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.097 1.080 1.071 -22 -14 -9 -17 -9 

Commercio all'ingrosso 27 30 33 3 1 1 3 3

Commercio al dettaglio 58 62 71 2 2 3 4 9

Alloggio e ristorazione 681 679 676 1 7 7 -2 -3 

Servizi alle imprese 2.553 2.529 2.488 -41 -18 -32 -24 -41 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.222 1.169 1.129 -23 -23 -25 -53 -40 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 433 432 422 -13 -3 -8 -1 -10 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 692 715 717 -1 11 -3 23 2

Altri servizi alle imprese 206 213 220 -4 -3 4 7 7

Servizi alle persone 3.040 3.033 3.018 -20 -50 -23 -7 -15 

Altro (*) 105 108 109 1 2 5 3 1

TOTALE 22.590 22.464 22.373 -216 -166 -50 -126 -91 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.271 22.118 22.003 -230 -168 -53 -153 -115 

(*) (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 settori economici

Aggiornamento al 31 marzo 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 140 145 147 - 1 -1 5 2

C Attività manifatturiere 1.183 1.162 1.123 -27 -21 -25 -21 -39 

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

Sistema moda 50 50 51 -4 1 2 - 1

Legno arredo 357 357 354 -7 -5 -5 - -3 

Metalmeccanica 302 280 263 -2 -12 -6 -22 -17 

Altro manifatturiero 363 361 344 -14 -5 -16 -2 -17 

F Costruzioni 1.903 1.898 1.896 -25 -15 -10 -5 -2 

Commercio 285 279 279 -2 -4 1 -6 -

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 228 223 219 -2 -3 -1 -5 -4 

Commercio all'ingrosso 11 8 10 1 -1 1 -3 2

Commercio al dettaglio 46 48 50 -1 - 1 2 2

Alloggio e ristorazione 113 112 117 - - 4 -1 5

Servizi alle imprese 510 506 500 2 -2 3 -4 -6 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 236 226 213 -2 -5 -4 -10 -13 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 83 83 80 1 - 2 - -3 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 147 152 159 2 3 2 5 7

Altri servizi alle imprese 44 45 48 1 - 3 1 3

Servizi alle persone 604 600 591 -7 -6 -5 -4 -9 

Altro (*) 20 18 19 - -2 3 -2 1

TOTALE 4.758 4.720 4.672 -59 -49 -30 -38 -48 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.618 4.575 4.525 -59 -50 -29 -43 -50 

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

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