
 

 

Per ulteriori informazioni: 

0422 / 595366-391.3236809      

 

La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno al 30.06.2021 

Riparte la demografia d’impresa nel secondo trimestre 2021 rispetto al bilancio di fine 

anno 2020: +502 sedi a Treviso e +92 a Belluno, sostenuta soprattutto dall’edilizia 

 e dalle attività core dei servizi alle imprese 
 

 

 

Treviso, 23 luglio 2021.   

 

 

Il commento del Presidente Mario Pozza 

 

I dati confermano che se riusciamo a fare squadra creiamo le giuste condizioni per far ri-

partire la nostra economia – commenta il Presidente della Camera di Commercio di Trevi-

so-Belluno, Mario Pozza. - I sostegni economici all’impresa e ai lavoratori, la progressione 

del piano vaccinale e la valutazione del green pass per rendere sicuri i posti di lavoro, han-

no prodotto e produrranno i loro efficaci ed efficienti risultati. 

Mi fa piacere poter vedere, in questo risultato trimestrale, un ritorno nei nostri territori 

della voglia di fare impresa. Un dato su tutti mi sembra molto eloquente: tanto a Treviso 

che a Belluno il saldo nati/mortalità del primo semestre 2021 (+391 a Treviso; +48 a Bellu-

no) è superiore a quello del 2019, anno non condizionato dalla pandemia. 

Sono certo dati positivi – prosegue il Presidente – ma che attendono la riconferma di alcu-

ni provvedimenti come per esempio il Superbonus. Altro elemento che può influenzare la 

demografia d'impresa è il blocco della nascita delle start-up attraverso il portale delle Ca-

mere di Commercio che richiedeva al massimo 2-3 giorni ed era gratuita. L'obbligo del 

passaggio notarile è una decisione che limiterà la costituzione di nuove imprese. 

Veniamo poi al problema della mancanza di manodopera e di professionalità altamente 

specializzate per l'innovazione e il trasferimento digitale elementi essenziali per fare im-

presa – continua il Presidente -. 

Fa la parte del leone la ripartenza dell'edilizia, il terziario delle attività professionali torna 

a crescere. E dobbiamo guardare con una certa attenzione alla crescita dei fenomeni di 

aggregazioni/acquisizioni d’imprese nel manifatturiero, che leggiamo sottotraccia alla 

crescita del dato relativo alle unità locali. 

Timidi segnali di ripartenza anche sul fronte della filiera del commercio e dell’ospitalità, 

dopo i duri colpi subìti dalle misure di distanziamento sociale – conclude il Presidente -: in 

provincia di Treviso torna a crescere la ristorazione (+28 imprese rispetto a dicembre), nel-

lo stesso periodo a Belluno si registrano +19 esercizi commerciali al dettaglio e +5 imprese 

nei servizi di alloggio.  
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I recenti dati sulla demografia d’impresa, aggiornati al 30 giugno 2021, evidenziano una 

ripartenza dell’attività imprenditoriale nel corso del secondo trimestre dell’anno, come 

emerso anche dalle dinamiche occupazionali in base ai monitoraggi effettuati da Veneto 

Lavoro
1
. 

Rispetto al bilancio di fine anno 2020, la consistenza delle sedi d’impresa al primo 

semestre 2021 risulta in crescita in entrambe le province: +502 a Treviso e +92 a Belluno, 

in netta controtendenza rispetto a quanto riscontrato nello stesso periodo di un anno fa 

quando il bilancio era negativo (rispettivamente -339 a Treviso e -165 a Belluno).  

Poco aggiunge il dato su base tendenziale (giugno 2021 su giugno 2020), considerato che 

la demografia d’impresa conosce un cambio di passo da marzo in poi, uscendo da un 

periodo di sostanziale “congelamento” causa i diversi fattori dissuasivi alla chiusura 

d’impresa, più volte richiamati nei report precedenti. 

Eloquente, al riguardo, l’andamento dei flussi mensili di iscrizioni/cessazioni e saldi (vedi 

grafici), che inverte la tendenza proprio con il mese di marzo. Ancor più significativo il 

fatto che, in entrambe le province, il saldo nati/mortalità d’impresa del primo semestre 

2021 (+391 a Treviso; +48 a Belluno) sia superiore non solo al saldo di un anno fa (cosa in 

sé attesa), ma anche a quello registrato nei primi sei mesi del 2019 (-123 imprese a 

Treviso; -79 imprese a Belluno), anno non condizionato dalla pandemia. 

La crescita, su base semestrale, delle sedi d’impresa è da imputare soprattutto 

all’aumento delle attività nel settore dell’edilizia, che ha beneficato in larga misura degli 

incentivi fiscali (+153 sedi a Treviso e +26 a Belluno), e dal correlato incremento delle 

attività immobiliari (+84 a Treviso e +8 a Belluno) a cui si aggiunge quella di quasi tutti gli 

altri servizi alle imprese, ma in particolare delle attività professionali, scientifiche e 

tecniche in forte crescita soprattutto a Treviso (+107 sedi).  

Da evidenziare, parallelamente all’aumento delle sedi d’impresa, anche la dinamica delle 

unità locali che, nell’ultimo semestre, sono cresciute complessivamente in entrambe le 

province (+200 filiali in provincia di Treviso e +25 in provincia di Belluno); a Treviso 

l’incremento risulta raddoppiato rispetto a quanto avvenuto nel primo semestre 2020. 

In provincia di Treviso è il manifatturiero a beneficiare del maggior incremento in termini 

di unità locali (+65 filiali dipendenti, di cui oltre la metà nel legno-arredo): sotto tale 

dinamica vi sono i noti processi di acquisizione e trasformazione; l’altro settore in crescita 

sul fronte delle unità locali è il commercio al dettaglio (+32 unità). In provincia di Belluno, 

invece, il maggior contributo arriva dai servizi alle imprese (+25 filiali). 

La tendenza registrata per il complesso delle imprese è confermata anche per le imprese 

artigiane che nel primo semestre 2021 crescono, rispetto a fine anno 2020, di +87 unità in 

provincia di Treviso (era risultato pari a -125 il calo, su base semestrale, registrato a 

giugno 2020), mentre risultano sostanzialmente stazionarie in provincia di Belluno (+2, 

contro le -46 dell’analogo periodo dell’anno precedente). La crescita più importante si 

                                                 
1
 La Bussola, Il mercato del lavoro veneto nel secondo trimestre 2021, Osservatorio Mercato del Lavoro, 

Luglio 2021 
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registra nel settore dell’edilizia dove le imprese artigiane risultano in aumento, rispetto a 

dicembre 2020, di +101 unità in provincia di Treviso e di +17 unità in provincia di Belluno. 

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. 

Flussi di iscrizioni, cessazioni e relativo saldo 

Treviso-Belluno, provincia di Belluno e di Treviso. Gennaio-giugno 2019-2021 

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

 

Flussi mensili di iscrizioni e cessazioni e relativo saldi in provincia di Treviso e di Belluno 

Gennaio-giugno 2019-2021 

 
*Al netto delle cessazioni d’ufficio 

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

In provincia di Treviso lo stock delle imprese al 30.06.2021 risulta pari a 79.316 unità, in 

crescita di +502 unità rispetto alla consistenza di fine anno 2020 ed in netta 

controtendenza rispetto a quanto successo, su base semestrale, nello stesso periodo 

dell’anno precedente (-339 imprese rispetto a dicembre 2019). La consistenza delle unità 

locali dipendenti risulta invece pari a 18.467 unità (+200 unità rispetto a dicembre 2020). 

Le imprese artigiane, pari a 22.510 unità, rappresentano il 28,4% del totale complessivo e 

sono aumentate di +87 unità rispetto alla consistenza al 31.12.2020. 

Risultano in crescita, rispetto allo stock di fine anno, il settore delle costruzioni, l’alloggio 

e ristorazione, i servizi alle imprese e quelli alle persone. 

L’edilizia è il settore nel quale si concentra la maggiore crescita, in valori assoluti, degli 

ultimi sei mesi: +153 sedi d’impresa, dopo la stazionarietà registrata nello stesso periodo 

dell’anno precedente, e +15 unità locali. In forte ripresa la componente artigiana (+101 

unità) dopo le perdite di giugno 2020 (-29). L’incremento è soprattutto a favore delle 

attività dei lavori di costruzione specializzati (+116), 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, ma si osserva anche un recupero delle attività di 

costruzione di edifici (+36 nel primo semestre 2021, era -37 nei primi sei mesi dello scorso 

anno). 

Il settore alloggio e ristorazione, nonostante sia stato tra i settori più colpiti dalle misure 

di contenimento del contagio, guadagna +34 sedi d’impresa, contro le -39 di un anno fa, 

mentre rimane sostanzialmente stazionario sul fronte delle filiali dipendenti. Il guadagno 

interessa sia le attività della ristorazione (+28) che quelle dell’alloggio (+6). Anche questo 

settore è interessato dalla crescita delle imprese artigiane tutte imputabili ai servizi della 

ristorazione (+19). 

Il comparto dei servizi alle imprese, che cresce complessivamente di +296 sedi d’impresa 

rispetto a dicembre 2020, risulta in accelerazione rispetto ai trimestri precedenti ed è 

interessato da incrementi in tutti i settori ad eccezione delle attività dedite ai servizi di 

trasporto e magazzinaggio (-22). Bene, in particolare, l’andamento delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+107), delle attività immobiliari (+84), delle attività 

finanziarie ed assicurative (+62) e di quelle relative ai servizi residuali di supporto alle 

imprese (+52). In crescita anche le unità locali complessive del comparto (+28) mentre 

risulta in lieve flessione la componente artigiana (-14). 

La consistenza del comparto dei servizi alle persone torna a crescere con +37 sedi 

d’impresa, dopo la contrazione di un anno fa (-41), imputabile principalmente alle altre 

attività di servizi (+14) che ricomprende i parrucchieri ed estetisti ed alla sanità e 

assistenza sociale (+12). Il comparto beneficia di un guadagno anche sul fronte delle filiali 

dipendenti (+10), mentre rimane sostanzialmente stazionario lo stock del comparto 

artigiano (-2) quando nello stesso periodo del 2020 era in sofferenza (-56). 
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Le sedi d’impresa degli altri settori economici (manifatturiero, commercio ed agricoltura), 

pur avendo il segno negativo, si mantengono appena sotto alla consistenza di fine 2020. 

 

In particolare il manifatturiero perde, nel suo complesso, -7 imprese, ben lontano dal 

saldo negativo a due cifre dello stesso periodo dell’anno precedente (-42). Le crescite del 

settore alimentare (+5) e del sistema moda (+7) non riescono tuttavia a compensare le 

perdite delle imprese metalmeccaniche (-26, di cui -15 costituite sotto forma di imprese 

artigiane). Da segnalare inoltre la forte espansione delle unità locali dipendenti (+65) che 

ci permette di leggere sottotraccia i processi di acquisizione e trasformazione d’impresa. 

Il commercio accusa una lieve flessione sulle sedi d’impresa (-10), ma in attenuazione 

rispetto al valore negativo a tre cifre di un anno fa (-260). La perdita è tutta imputabile 

alle attività di commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-23, di cui -13 artigiane), 

mentre sia il commercio all’ingrosso che quello al dettaglio guadagnano sia sedi d’impresa 

(rispettivamente +4 e +9) che unità locali (+16 e +32).  

Il settore agricoltura, interessato da dinamiche che dipendono da una molteplicità di 

fattori, perde -15 sedi d’impresa, ma guadagna +19 unità locali. 

 

PROVINCIA DI TREVISO 

Sedi d'impresa attive per principali macro settori economici. 

Variazioni assolute nel primo semestre, anni 2019-2021 

 

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

Unità locali dipendenti attive per principali macro settori economici. 

Variazioni assolute nel primo semestre, anni 2019-2021 

 

 

 

BELLUNO 

In provincia di Belluno la consistenza delle sedi d’impresa, alla fine del primo semestre 

2021, risulta pari a 13.840 unità, in crescita di +92 unità rispetto allo stock di fine anno 

2020, dopo le perdite dei primi sei mesi dello scorso anno (-165 unità). Le unità locali 

dipendenti sono invece 4.388 (+25 rispetto a dicembre 2020). Le imprese artigiane, pari a 

4.704 unità, rappresentano il 34,0% del totale complessivo e risultano stazionarie rispetto 

allo stock di fine anno (+2). 

Anche in provincia di Belluno il settore delle costruzioni ed il comparto dei servizi alle 

imprese registrano le maggiore crescite rispetto allo stock del 31.12.2020.  

Il settore delle costruzioni ha guadagnato +26 sedi d’impresa, di cui +17 imprese 

artigiane, quando risultava in diminuzione nello stesso periodo di un anno fa (-31); è 

invece stazionario per le unità locali. 

Il comparto dei servizi alle imprese cresce di +54 sedi d’impresa e di +25 filiali dipendenti 

rispetto a dicembre 2020, in netta accelerazione rispetto ai risultati dell’anno scorso 

(rispettivamente +6 e +9), grazie all’apporto positivo di tutti i settori, ma in particolare 

Fonte: elab. Ufficio Studi e Statistica CCIAA Treviso-Belluno su dati Infocamere
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delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+21) e delle attività di noleggio e servizi 

alle imprese (+12).   

Alla crescita delle sedi d’impresa contribuiscono, anche se in misura inferiore, i seguenti 

settori: 

- l’agricoltura (+14) che un anno fa perdeva invece -9 sedi sempre su base semestrale; 

- il commercio (+11), in netta controtendenza rispetto all’anno precedente (-70),  

continua ad evidenziare la maggiore sofferenza per la tipologia all’ingrosso (-9) 

rispetto al commercio al dettaglio che invece cresce (+19) dopo le perdite di giugno 

2020 (-53); 

- l’alloggio e ristorazione (+6), dopo la flessione registrata nello stesso periodo di un 

anno fa (-28) guadagna +5 sedi per l’alloggio e +1 sede per la ristorazione. 

La contrazione più importante per le sedi d’impresa è accusata dal manifatturiero (-18) 

anche se attenuata rispetto alla corrispondente di giugno 2020 (-27). E’ il comparto, tra 

l’altro, con la perdita più importante in termini di imprese artigiane (-20) e risulta in lieve 

diminuzione anche per le filiali dipendenti. Soffrono di più il legno-arredo e la 

metalmeccanica mentre risultano in crescita l’alimentare e il sistema moda. 

Le attività dei servizi alle persone, che risultano sostanzialmente stazionarie (-4), 

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

parrucchieri ed estetisti, e perdono -9 sedi d’impresa rispetto a dicembre 2020, tutte del 

comparto artigiano. 

PROVINCIA DI BELLUNO 

Sedi d'impresa attive per principali macro settori economici. 

Variazioni assolute nel primo semestre, anni 2019-2021 

 

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

Unità locali dipendenti attive per principali macro settori economici. 

Variazioni assolute nel primo semestre, anni 2019-2021 

 

a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 

 

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 Relation  

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 30 giugno 2021 

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

economici. Aggiornamento al 30 giugno 2021 

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

Aggiornamento al 30 giugno 2021 

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

2007). Aggiornamento al 30 giugno 2021  

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

Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

giu 2021 / dic 

2020

giu 2020 / dic 

2019

giu 2021 / giu 

2020

giu 2020 / giu 

2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.154 14.073 14.139 -15 -62 -53 -132 

C Attività manifatturiere 9.797 9.793 9.790 -7 -42 -124 -114 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 730 735 735 5 1 3 -7 

Sistema moda 1.557 1.565 1.564 7 -9 -23 -25 

Legno arredo 1.662 1.658 1.658 -4 -14 -50 -29 

Metalmeccanica 3.442 3.421 3.416 -26 -36 -54 -51 

Altro manifatturiero 2.406 2.414 2.417 11 16 - -2 

Altra industria 287 292 293 6 2 8 4

F Costruzioni 11.340 11.388 11.493 153 2 173 50

Commercio 16.676 16.590 16.666 -10 -260 -39 -382 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.158 2.140 2.135 -23 5 -14 5

Commercio all'ingrosso 7.372 7.332 7.376 4 -103 -34 -146 

Commercio al dettaglio 7.146 7.118 7.155 9 -162 9 -241 

Alloggio e ristorazione 4.461 4.457 4.495 34 -39 15 -62 

Alloggio 265 266 271 6 4 -2 12

Attività dei servizi di ristorazione 4.196 4.191 4.224 28 -43 17 -74 

Servizi alle imprese 17.062 17.180 17.358 296 95 303 149

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.729 1.709 1.707 -22 -20 -50 -34 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.687 1.698 1.700 13 -4 11 -14 

K Attività finanziarie e assicurative 2.245 2.265 2.307 62 28 80 64

L Attività immobiliari 5.971 6.016 6.055 84 52 95 66

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.309 3.364 3.416 107 5 106 24

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.121 2.128 2.173 52 34 61 43

Servizi alle persone 5.032 5.023 5.069 37 -41 76 -9 

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. 2 2 2 - - - -

P Istruzione 337 338 342 5 2 10 7

Q Sanita' e assistenza sociale 421 424 433 12 12 14 16

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 843 846 849 6 6 7 20

S Altre attività di servizi 3.429 3.413 3.443 14 -61 45 -52 

Non classificate Ateco 5 28 13 8 6 -1 5

TOTALE 78.814 78.824 79.316 502 -339 358 -491 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 789 799 808 19 11 58 24

C Attività manifatturiere 3.504 3.516 3.569 65 21 45 33

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 354 360 369 15 8 14 16

Sistema moda 344 334 332 -12 -7 -18 -18 

Legno arredo 606 616 640 34 -10 3 -16 

Metalmeccanica 1.291 1.294 1.310 19 11 33 27

Altro manifatturiero 909 912 918 9 19 13 24

Altra industria 396 402 404 8 10 11 16

F Costruzioni 1.107 1.108 1.122 15 5 19 22

Commercio 5.190 5.194 5.238 48 -47 51 -45 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 541 541 541 - 10 10 19

Commercio all'ingrosso 1.516 1.517 1.532 16 -25 18 -34 

Commercio al dettaglio 3.133 3.136 3.165 32 -32 23 -30 

Alloggio e ristorazione 1.449 1.439 1.452 3 9 22 18

Alloggio 159 160 160 1 1 -4 9

Attività dei servizi di ristorazione 1.290 1.279 1.292 2 8 26 9

Servizi alle imprese 4.392 4.398 4.420 28 60 88 102

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 932 926 928 -4 6 7 10

J Servizi di informazione e comunicazione 512 516 526 14 -1 22 9

K Attività finanziarie e assicurative 918 922 918 - 14 1 9

L Attività immobiliari 444 443 446 2 17 4 31

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 931 935 944 13 10 39 26

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 655 656 658 3 14 15 17

Servizi alle persone 1.345 1.348 1.355 10 26 46 23

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. 4 4 4 - - - -

P Istruzione 258 255 255 -3 6 10 7

Q Sanita' e assistenza sociale 350 345 346 -4 3 4 -1 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 239 240 236 -3 6 1 -1 

S Altre attività di servizi 494 504 514 20 11 31 18

Non classificate Ateco 95 113 99 4 4 -1 16

TOTALE 18.267 18.317 18.467 200 99 339 209

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 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

giu 2021 / dic 

2020

giu 2020 / dic 

2019

giu 2021 / giu 

2020

giu 2020 / giu 

2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.950 1.951 1.964 14 -9 15 -26 

C Attività manifatturiere 1.584 1.560 1.566 -18 -27 -30 -17 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 143 146 149 6 -2 3 5

Sistema moda 76 79 82 6 2 3 4

Legno arredo 397 391 392 -5 -4 -4 -2 

Metalmeccanica 421 413 417 -4 -20 -11 -25 

Altro manifatturiero 547 531 526 -21 -3 -21 1

Altra industria 90 91 93 3 -1 1 -5 

F Costruzioni 2.244 2.234 2.270 26 -31 28 -32 

Commercio 2.957 2.962 2.968 11 -70 -21 -86 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 308 309 309 1 -7 1 -8 

Commercio all'ingrosso 912 904 903 -9 -10 -25 -10 

Commercio al dettaglio 1.737 1.749 1.756 19 -53 3 -68 

Alloggio e ristorazione 1.688 1.681 1.694 6 -28 3 -18 

Alloggio 465 466 470 5 -1 -6 14

Attività dei servizi di ristorazione 1.223 1.215 1.224 1 -27 9 -32 

Servizi alle imprese 2.313 2.330 2.367 54 6 73 17

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 317 315 319 2 -9 -4 -10 

J Servizi di informazione e comunicazione 208 210 211 3 - 5 -7 

K Attività finanziarie e assicurative 309 316 317 8 1 13 1

L Attività immobiliari 649 642 657 8 15 23 33

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 453 466 474 21 -3 19 -2 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 377 381 389 12 2 17 2

Servizi alle persone 918 915 914 -4 -6 -5 -15 

P Istruzione 68 71 70 2 1 - 1

Q Sanita' e assistenza sociale 68 69 69 1 -2 1 -4 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 146 146 148 2 2 - -1 

S Altre attività di servizi 636 629 627 -9 -7 -6 -11 

Non classificate Ateco 4 6 4 - 1 -1 3

TOTALE 13.748 13.730 13.840 92 -165 63 -179 

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 154 154 159 5 1 14 9

C Attività manifatturiere 580 572 576 -4 8 2 15

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 61 61 66 5 1 4 4

Sistema moda 18 18 17 -1 -1 -2 -

Legno arredo 89 88 89 - 3 1 6

Metalmeccanica 187 190 191 4 4 9 1

Altro manifatturiero 225 215 213 -12 1 -10 4

Altra industria 137 144 150 13 4 17 5

F Costruzioni 335 332 336 1 -5 12 -5 

Commercio 1.257 1.241 1.247 -10 -8 15 -14 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 110 110 110 - 4 - 5

Commercio all'ingrosso 199 197 195 -4 -6 3 -7 

Commercio al dettaglio 948 934 942 -6 -6 12 -12 

Alloggio e ristorazione 618 617 616 -2 -6 30 11

Alloggio 249 249 247 -2 1 16 2

Attività dei servizi di ristorazione 369 368 369 - -7 14 9

Servizi alle imprese 915 931 940 25 9 35 25

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 261 268 265 4 3 6 8

J Servizi di informazione e comunicazione 57 57 57 - 1 - 2

K Attività finanziarie e assicurative 232 237 234 2 1 1 2

L Attività immobiliari 69 71 75 6 5 10 5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 173 171 180 7 3 12 9

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 123 127 129 6 -4 6 -1 

Servizi alle persone 335 327 328 -7 -2 -12 6

P Istruzione 65 63 62 -3 4 -2 7

Q Sanita' e assistenza sociale 97 97 98 1 -8 -5 -6 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 66 60 61 -5 - -7 -

S Altre attività di servizi 107 107 107 - 2 2 5

Non classificate Ateco 32 35 36 4 -4 6 5

TOTALE 4.363 4.353 4.388 25 -3 119 57

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 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

giu 2021 / dic 

2020

giu 2020 / dic 

2019

giu 2021 / giu 

2020

giu 2020 / giu 

2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 367 370 372 5 9 19 25

C Attività manifatturiere 5.842 5.814 5.825 -17 -50 -70 -97 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 472 470 468 -4 -3 -3 -9 

Sistema moda 935 939 939 4 -11 -4 -22 

Legno arredo 1.063 1.059 1.057 -6 -4 -17 -8 

Metalmeccanica 1.894 1.871 1.879 -15 -31 -48 -48 

Altro manifatturiero 1.478 1.475 1.482 4 -1 2 -10 

F Costruzioni 8.700 8.723 8.801 101 -29 80 6

Altra industria 42 44 44 2 - 2 1

Commercio 1.180 1.175 1.168 -12 -4 -11 -8 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.080 1.071 1.067 -13 -12 -15 -19 

Commercio all'ingrosso 32 33 31 -1 3 -1 2

Commercio al dettaglio 68 71 70 2 5 5 9

Alloggio e ristorazione 669 676 688 19 8 8 -7 

Attività dei servizi di ristorazione 669 676 688 19 8 8 -7 

Servizi alle imprese 2.520 2.488 2.506 -14 -7 -34 -21 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.154 1.129 1.127 -27 -22 -43 -38 

J Servizi di informazione e comunicazione 209 212 218 9 2 6 8

K Attività f inanziarie e assicurative 3 4 3 - - - -

L Attività immobiliari 4 4 4 - - 1 -

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 430 422 421 -9 -4 -10 -10 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 720 717 733 13 17 12 19

Servizi alle persone 3.041 3.018 3.039 -2 -56 12 -44 

P Istruzione 32 32 32 - -1 - -1 

Q Sanita' e assistenza sociale 9 9 9 - - - -

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 88 89 88 - 3 -3 5

S Altre attività di servizi 2.912 2.888 2.910 -2 -58 15 -48 

Non classif icate Ateco 62 65 67 5 4 -1 3

TOTALE 22.423 22.373 22.510 87 -125 5 -142 

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

PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d'impresa artigiane attive per settori economici
Aggiornamento al 30 giugno 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

giu 2021 / dic 

2020

giu 2020 / dic 

2019

giu 2021 / giu 

2020

giu 2020 / giu 

2019

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 148 147 150 2 4 2 1

C Attività manifatturiere 1.148 1.123 1.128 -20 -26 -29 -20 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 111 111 113 2 - -1 4

Sistema moda 49 51 53 4 1 3 2

Legno arredo 359 354 354 -5 -5 -3 -2 

Metalmeccanica 269 263 267 -2 -17 -8 -23 

Altro manifatturiero 360 344 341 -19 -5 -20 -1 

F Costruzioni 1.906 1.896 1.923 17 -9 19 -17 

Altra industria 13 13 11 -2 -2 -3 -3 

Commercio 278 279 279 1 -1 -3 -3 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 220 219 218 -2 -3 -5 -5 

Commercio all'ingrosso 9 10 11 2 -1 3 -3 

Commercio al dettaglio 49 50 50 1 3 -1 5

Alloggio e ristorazione 113 117 119 6 3 4 -3 

Attività dei servizi di ristorazione 113 117 119 6 3 4 -3 

Servizi alle imprese 497 500 498 1 -6 -4 -10 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 217 213 214 -3 -9 -8 -11 

J Servizi di informazione e comunicazione 45 47 46 1 1 1 2

L Attività immobiliari - 1 - - -1 - -1 

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 78 80 80 2 -3 - -5 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 157 159 158 1 6 3 5

Servizi alle persone 596 591 589 -7 -8 -9 -7 

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. - - - - - - -

P Istruzione 6 7 7 1 1 1 1

Q Sanita' e assistenza sociale 8 7 7 -1 -1 -2 -2 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 20 22 23 3 -2 1 -2 

S Altre attività di servizi 562 555 552 -10 -6 -9 -4 

Non classif icate Ateco 3 6 7 4 -1 4 -

TOTALE 4.702 4.672 4.704 2 -46 -19 -62 

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