
 

 

        

 
La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno al 28.02.2022 
Rispetto al consuntivo dell’anno 2021 il bilancio della demografia d’impresa al 28 febbraio 2022 risulta in 

lieve flessione a causa degli effetti amministrativi delle cessazioni d’impresa che si concentrano nelle prime 
settimane dell’anno: -150 sedi d’impresa in provincia di Treviso e -110 in provincia di Belluno. 

La perdite più importanti si registrano nel commercio ed in particolare nel commercio all’ingrosso. 
Nello stesso periodo dei due anni precedenti le perdite, in particolare a Treviso, erano molto più consistenti. 

 
 
 
 

Treviso, 24 marzo 2022.  Prosegue l’impegno intrapreso, da parte del nostro Ufficio Studi, 

a partire dall’inizio della pandemia, – commenta il Presidente della Camera di Commercio 

di Treviso – elluno|Dolomiti  Mario Pozza – per mettere a disposizione degli 

Amministratori locali, oltre alla consueta fotografia su base trimestrale della demografia 

d’impresa, anche un monitoraggio mensile al fine di fornire un aggiornamento continuo 

del tessuto imprenditoriale delle nostre comunità.  

In questo comunicato – prosegue il Presidente - sono disponibili le tavole con le 

consistenze del primo bimestre 2022 che evidenziano, rispetto a dicembre 2021, uno stock 

in flessione di -150 imprese a Treviso e di -110 unità a Belluno. Questi dati, confrontati con 

quanto successo in provincia di Treviso, nello stesso bimestre dell’anno e del biennio 

precedente (rispettivamente -316 e -634), evidenziano come la pandemia non abbia 

determinato cessazioni d’impresa in misura maggiore rispetto al passato. In provincia di 

Belluno il turismo ha sicuramente pagato il prezzo più alto, ma le 110 imprese perse nei 

primi due mesi del 2022 si confrontano con quasi -180 imprese perse tra gennaio e 

febbraio 2020, prima della pandemia. 

Dall’analisi dell’andamento della demografia d’impresa nella fase più acuta di gestione 

del virus, - continua il Presidente – è emersa una sorta di congelamento della demografia 

d’impresa a causa dei divieti di licenziamento, dell’attesa dei ristori, e dell’ampio ricorso 

agli ammortizzatori sociali che hanno limitato le chiusure d’impresa: infatti tra marzo e 

dicembre 2020 lo stock delle sedi d’impresa rimane pressoché stazionario (+13 a Treviso e 

-12 a Belluno). 

Dalla seconda parte del 2021 – prosegue il Presidente – assistiamo invece ad una 

ripartenza della demografia d’impresa, sostenuta soprattutto dall’edilizia: abbiamo voluto 

capire le microdinamiche interne a questo settore, che ha guadagnato oltre 200 sedi in 

provincia di Treviso nel corso del 2021, scoprendo, tra l’altro, che una quota significativa 

di queste dinamiche è sostenuta dall’imprenditoria straniera (153 unità). 

Con il prossimo monitoraggio trimestrale al 31 marzo 2022, - conclude il Presidente –che 

sarà reso disponibile entro il mese di aprile, avremo la possibilità di indagare anche 

l’andamento delle unità locali, fornire un quadro dell’imprenditoria giovanile, femminile e 

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


 

 

2 

 

straniera oltre che la consistenza delle imprese artigiane, tutte informazioni aggiornabili 

solo su base trimestrale. 

 

I Dati La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno al 
28.02.2022 
 
A partire dall’inizio della pandemia, oltre al consueto monitoraggio trimestrale sulla 

demografia d’impresa, i dati statistici sulla consistenza delle imprese attive in provincia di 

Treviso e di Belluno sono stati proposti anche con cadenza mensile, con l’obiettivo di 

offrire, anche agli Amministratori locali, un quadro costantemente aggiornato sul tessuto 

imprenditoriale delle nostre comunità. 

Si ricorda che, in termini di demografia d’impresa, il bilancio 2021 si era chiuso in positivo 

per entrambe le province (+479 sedi d’impresa a Treviso e +77 a Belluno). Nei primi due 

mesi del 2022 si registra invece una lieve flessione, di -150 sedi a Treviso, e di -110 sedi a 

Belluno. Ma non è una novità il segno negativo nei primi mesi dell’anno: è il periodo, 

infatti, nel quale si concentrano le pratiche relative alle chiusure d’imprese. Conta 

semmai capire l’intensità di questa flessione rispetto agli anni precedenti. 

Si scopre così che nei primi due mesi del 2021 in provincia di Treviso la flessione era stata 

di -316 sedi d’impresa; e ancor più sostenuta è stata la flessione contabilizzata tra gennaio 

e febbraio 2020 (-634 sedi d’impresa), non ancora condizionata dalla pandemia.  

Questo dato permette di chiarire come la pandemia non abbia determinato cessazioni 

d’impresa in misura maggiore del passato. Semmai ha determinato una sorta di 

“congelamento” della demografia d’impresa: ristori, divieti di licenziamento, abbondante 

ricorso agli ammortizzatori sociali sono stati tutti fattori che hanno disincentivato/limitato 

la chiusura delle imprese. E in effetti, nel periodo che va da marzo 2020 e marzo 2021, 

caratterizzato dalla fase più acuta di gestione del virus, si contano soltanto +23 sedi di 

imprese in provincia di Treviso. Solo nella seconda parte del 2021 la demografia d’impresa 

riprende ad essere più vivace, per il progressivo allentamento delle misure restrittive e 

l’estensione della campagna vaccinale. Ma entrano in gioco, a questo punto, anche i forti 

incentivi nell’edilizia che, come si dirà nel dettaglio, vanno a favorire l’incremento di 

aziende proprio in questo comparto come si dirà di seguito. 

Dall’analisi per settori economici emerge che, sempre in provincia di Treviso, tra dicembre 

2019 e marzo 2020, prima dell’inizio della pandemia, i settori che hanno sofferto 

maggiormente sono l’agricoltura (-112 sedi), il commercio all’ingrosso (-105) e quello al 

dettaglio (-134). Nella fase più acuta della pandemia (marzo 2020 e dicembre 2020) è il 

manifatturiero a perdere, in valori assoluti, il maggior numero di imprese (-116), seguito 

dal commercio (-36 all’ingrosso e -28 al dettaglio); in crescita le attività dell’edilizia (+54) e 

dei servizi alle imprese (+86). La fase successiva della pandemia, da dicembre 2020 a 

dicembre 2021, è invece caratterizzata da una ulteriore crescita del settore delle 

costruzioni (+205 unità) e dei servizi alle imprese (+347). 
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Il settore delle costruzioni, che proviene da un periodo di forte contrazione (dal 2009 al 

2019 si sono perse oltre 2.400 imprese in provincia di Treviso), ha beneficiato di una 

importante crescita nel biennio 2020-2021 (+227 imprese) di cui +205 nel corso del 2021, 

grazie soprattutto agli effetti del “Superbonus 110%”. 

In provincia di Belluno la flessione pari a -110 sedi, registrata tra dicembre 2021 e 

febbraio 2022, fa scendere la consistenza delle imprese a 13.715 unità. Il confronto con 

quanto successo nello stesso bimestre degli anni precedenti evidenzia una dinamica 

discontinua caratterizzata da una perdita con intensità minore tra dicembre 2020 e 

febbraio 2021 (-61), a fronte invece di una maggiore contrazione avvenuta tra dicembre 

2019 e febbraio 2020 (-179). 

L’andamento della consistenza delle imprese nelle diverse fasi temporali (pre-pandemia, 

di contrasto e di convivenza con il virus) ripercorre lo stesso andamento osservato per la 

provincia di Treviso. A partire dal 2017 il trend risulta in costante contrazione fino a 

registrare, tra dicembre 2019 e marzo 2020, una perdita di -182 sedi d’impresa attive. La 

consistenza rimane appena sotto alla stazionarietà nei quattro trimestri successivi (-30) 

per poi tornare a crescere a partire dal secondo trimestre 2021 fino alla fine dell’anno 

(+95 unità). 

Nel corso del primo trimestre 2020, rispetto al consuntivo 2019, è il commercio al 

dettaglio a registrare la perdita più importante (-54 sedi), seguito dal settore delle 

costruzioni (-34), dall’agricoltura (-25), dalle attività manifatturiere (-22) e dalla 

ristorazione (-21). Dall’inizio del secondo trimestre 2020 fino alla fine dell’anno sono 

ancora il manifatturiero (-17), il commercio all’ingrosso (-13) e quello al dettaglio (-15) i 

settori economici che evidenziano le maggiori criticità, seppure con intensità minori, a cui 

si aggiungono anche le attività di alloggio (-12); in rialzo invece le attività dei servizi alle 

imprese (+22) e dell’agricoltura (+17). Infine si assiste, nel corso del 2021, ad una ulteriore 

flessione delle attività manifatturiere (-34) a cui si associa un incremento delle attività dei 

servizi alle imprese (+71), dell’alloggio (+17) e delle costruzioni (+16). 

Per maggiori dettagli sull’andamento trimestrale della consistenza imprese, prima della 

pandemia, e nelle successive fasi di contrasto e di convivenza con il virus, è disponibile un 

report che integra il consuntivo della demografia d’impresa di dicembre 2021, 

evidenziando nelle distinte fasi temporali le diverse traiettorie congiunturali e settoriali 

delle due province. 

Un ulteriore report è stato invece dedicato all’andamento delle imprese nel settore delle 

costruzioni - con particolare riferimento al sottoinsieme delle imprese straniere ed alla 

dinamica del mercato del lavoro - che, come sopra anticipato, ha conosciuto una forte 

crescita soprattutto in provincia di Treviso. 

 

 

Entrambi i report sono consultabili all’interno del sito camerale, nell’apposita sezione 

Monitor Economia dedicata agli approfondimenti congiunturali, al seguente link: 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/14868/studi/MonitorEconomia/DatiPubblicazioni/dati_provinciali/ 

https://www.tb.camcom.gov.it/content/14868/studi/MonitorEconomia/DatiPubblicazioni/dati_provinciali/
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Provincia di TREVISO. Sedi d'impresa attive per settori economici: dati al 28 febbraio 2022 e confronti con periodi precedenti

Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.137 14.038 14.058 -79 -122 -180 -17 -100 

Attività manifatturiere 9.738 9.735 9.751 13 -34 -31 -59 -159 

10-11 Alimentari e bevande 737 738 740 3 -1 1 7 -1 

13 al 15 Sistema moda 1.548 1.541 1.543 -5 2 -9 -9 -39 

16 e 31 Legno arredo 1.632 1.626 1.629 -3 -3 -7 -30 -60 

24 al 30 metalmeccanica 3.414 3.426 3.423 9 -30 -21 -28 -64 

Altro manifatturiero 2.407 2.404 2.416 9 -2 5 1 5

Altra Industria 290 293 297 7 3 -2 3 4

Costruzioni 11.545 11.516 11.590 45 -12 -47 205 22

Commercio 16.581 16.487 16.456 -125 -113 -266 -95 -289 

Commercio e riparazione auto e moto 2.108 2.103 2.101 -7 -17 -14 -50 14

Commercio all'ingrosso 7.349 7.301 7.279 -70 -45 -114 -23 -141 

Commercio al dettaglio 7.124 7.083 7.076 -48 -51 -138 -22 -162 

Alloggio e ristorazione 4.471 4.443 4.438 -33 -14 -25 10 -58 

Alloggio 271 268 268 -3 - 2 6 -4 

Attività dei servizi di ristorazione 4.200 4.175 4.170 -30 -14 -27 4 -54 

Servizi alle imprese 17.409 17.391 17.440 31 3 -41 347 102

H Trasporto e magazzinaggio 1.682 1.675 1.672 -10 -25 -13 -47 -48 

J Servizi di informazione e comunicazione 1.693 1.686 1.686 -7 1 -17 6 -6 

K Attività f inanziarie e assicurative 2.319 2.325 2.343 24 13 -7 74 46

L Attivita' immobiliari 6.077 6.087 6.111 34 14 22 106 63

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 3.445 3.435 3.442 -3 15 -32 136 4

N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese 2.193 2.183 2.186 -7 -15 6 72 43

Servizi alle persone 5.099 5.073 5.081 -18 -27 -37 67 -2 

O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria 2 2 2 - - - - -

P Istruzione 340 342 345 5 1 -2 3 7

Q Sanita' e assistenza sociale 429 428 427 -2 2 6 8 14

R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert. 863 858 859 -4 1 -1 20 7

S Altre attività di servizi 3.465 3.443 3.448 -17 -31 -40 36 -30 

T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro - - - - - - - -

Non classificate 23 27 32 9 - -5 18 -3 

TOTALE 79.293 79.003 79.143 -150 -316 -634 479 -483 

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

Provincia di BELLUNO. Sedi d'impresa attive per settori economici: dati al 28 febbraio 2022 e confronti con periodi precedenti

Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.955 1.948 1.945 -10 -14 -30 5 -8 

Attività manifatturiere 1.550 1.536 1.527 -23 -17 -15 -34 -39 

10-11 Alimentari e bevande 148 148 146 -2 3 1 5 -5 

13 al 15 Sistema moda 79 78 77 -2 3 - 3 -1 

16 e 31 Legno arredo 390 388 385 -5 -3 -3 -7 -3 

24 al 30 metalmeccanica 413 412 411 -2 -8 -8 -8 -27 

Altro manifatturiero 520 510 508 -12 -12 -5 -27 -3 

Altra Industria 89 88 87 -2 - -1 -1 -3 

Costruzioni 2.260 2.237 2.239 -21 -15 -29 16 -29 

Commercio 2.959 2.937 2.926 -33 3 -69 2 -102 

Commercio e riparazione auto e moto 311 308 308 -3 1 -4 3 -7 

Commercio all'ingrosso 905 892 885 -20 -8 -12 -7 -26 

Commercio al dettaglio 1.743 1.737 1.733 -10 10 -53 6 -69 

Alloggio e ristorazione 1.707 1.700 1.696 -11 -11 -17 19 -31 

Alloggio 482 485 485 3 -1 4 17 -12 

Attività dei servizi di ristorazione 1.225 1.215 1.211 -14 -10 -21 2 -19 

Servizi alle imprese 2.384 2.367 2.378 -6 -1 -8 71 25

H Trasporto e magazzinaggio 313 309 309 -4 -3 -4 -4 -15 

J Servizi di informazione e comunicazione 213 212 211 -2 1 2 5 2

K Attività f inanziarie e assicurative 320 315 314 -6 1 -4 11 6

L Attivita' immobiliari 665 668 674 9 -5 5 16 30

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 475 470 474 -1 3 -9 22 -5 

N Noleggio, ag. viaggio, serv. supporto imprese 398 393 396 -2 2 2 21 7

Servizi alle persone 914 910 913 -1 -4 -8 -4 -7 

O Amm. pubblica e difesa; assic. sociale obbligatoria - - - - - - - -

P Istruzione 72 72 75 3 1 - 4 -1 

Q Sanita' e assistenza sociale 69 70 70 1 -1 -1 1 -2 

R Att. artistiche, sportive, intrattenim./divert. 149 149 150 1 - 1 3 -

S Altre attività di servizi 624 619 618 -6 -4 -8 -12 -4 

T Att. famiglie e convivenze come datori di lavoro - - - - - - - -

Non classificate 7 7 4 -3 -2 -2 3 -

TOTALE 13.825 13.730 13.715 -110 -61 -179 77 -194 

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