
 

 

        

 
La demografia d’impresa nelle province di Treviso e Belluno al 30.09.2021 
Continua la ripartenza della demografia d’impresa nel terzo trimestre 2021: rispetto allo stesso 

periodo dell’anno scorso le sedi crescono di +525 unità a Treviso e di +93 unità a Belluno. In 

provincia di Treviso è stato superato lo stock delle imprese attive di due anni fa. 

La crescita è sostenuta dalle attività dei servizi alle imprese e dall’edilizia. 
 
 
 

Treviso, 3 Novembre 2021.   

 

 

Il commento del Presidente Mario Pozza 

 

Siamo ancora a discutere di green pass, e se il green pass minacci la nostra libertà. Intanto 
– sottolinea il Presidente della Camera di Commercio, Mario Pozza - grazie proprio alle 
misure che ci hanno messo in sicurezza e che ci permettono di muoverci e lavorare in mo-
do libero e responsabile, nel rispetto delle nostre comunità, l’economia dei nostri territori 
continua a darci segnali positivi. Un grazie alla popolazione che si è vaccinata. 

Questa volta tocca alla demografia d’impresa. Al dato che abbiamo in pancia alle Camere 
di Commercio. Snocciola i numeri, il Presidente: in soli tre mesi, da giugno a settembre, in 
provincia di Treviso si contano quasi 300 sedi di impresa in più. Sono +525 su base annua, 
rispetto a settembre 2020. Abbiamo un totale di 79.615 imprese attive nella Marca: più di 
quante ne avevamo a fine settembre 2019, prima di Covid. Analoghe le dinamiche in pro-
vincia di Belluno: +53 la crescita delle imprese su base trimestrale, quasi +100 su base an-
nua. Il rimbalzo su base annua non riesce a compensare del tutto le perdite dell’anno scor-
so (-186), ma di certo si tratta di un segnale forte e incoraggiante, se si pensa che tutta la 
filiera del turismo è rimasta pressoché ferma fino a maggio. 

Due i fattori trainanti, in entrambe le province – chiarisce Pozza: l’edilizia (che si trascina 
le attività immobiliari), evidentemente per effetto degli incentivi, e le attività terziarie. In 
provincia di Treviso l’edilizia spiega quasi la metà della crescita complessiva delle imprese 
su base annua. A Belluno spicca in particolare l’aumento delle imprese terziarie, ma 
l’edilizia segue subito a ruota. Meno lineare la situazione per il manifatturiero: nel bellu-
nese perde 39 imprese su base annua e non si registra un recupero congiunturale; nel tre-
vigiano la contrazione d’impresa su base annua è di quasi 100 imprese (metà nel legno-
arredo), però tra giugno e settembre si riesce a contabilizzare un recupero di 35 imprese, 
soprattutto nella metalmeccanica. 

Sono dati che mi portano a dire - aggiunge il Presidente - che non dobbiamo ancora ab-
bassare la guardia. Dobbiamo piuttosto fare il possibile per sostenere questa ripartenza. 
Gli imprenditori che sento, in particolare, mi chiedono che sia una ripartenza che possa 
durare nel tempo, meno convulsa nei ritmi, ma più stabile, più chiara nelle sue direttrici 
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strategiche, almeno laddove possano incidere le politiche industriali. Solo questa è la con-
dizione per abbattere l’incertezza ed effettuare investimenti di medio periodo.  

Ciò impone a noi tutti soggetti delle istituzioni e della politica un grande lavoro. Non pos-
siamo sostituirci ai mercati, ci mancherebbe, ma possiamo contribuire a definire le cornici, 
le traiettorie evolutive entro le quali consolidare i segnali di questa crescita. Quindi – con-
clude Pozza – bene ragionare di “trasformazione digitale” e “transizione energetica” 
nell’ambito del PNRR: ma ora dobbiamo passare dai titoli agli obiettivi concreti. Questo 
chiedono le imprese, per la loro programmazione e i loro investimenti.  

 

Come già anticipato lo scorso trimestre, riparte la demografia d’impresa sia nel territorio 

trevigiano che in quello bellunese: con i nuovi dati rilasciati da Infocamere al 30 

settembre 2021 emerge una crescita dello stock di imprese sia sul passo trimestrale 

(rispetto a giugno 2021) che su base annua (rispetto a settembre 2020).  

A Treviso la crescita trimestrale ammonta a quasi 300 imprese; su base annua è di +525 

imprese. L’attuale stock di 79.615 sedi di imprese attive risulta persino superiore (+81 

sedi) alla consistenza accertata 24 mesi prima, ovvero al 30 settembre 2019, in epoca 

“pre-Covid.” 

A Belluno la crescita trimestrale è di +53 imprese, che sale a quasi +100 imprese su base 

annua. Per questa provincia si resta di poco ancora sotto (-93 sedi) la consistenza 

accertata nel settembre 2019. 

Ben diverso, ad ogni modo, il bilancio di un anno fa, quando si doveva constatare una 

contrazione su base annua di -444 imprese a Treviso, e di -186 imprese a Belluno.  

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

all’aumento delle attività dei servizi alle imprese, ed in particolare delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+134 a Treviso e +30 a Belluno) e del settore delle 

costruzioni (rispettivamente +205 e +34) oltre che delle attività immobiliari che invece 

risultano in aumento soprattutto a Treviso (+116).  

Parallelamente all’aumento delle sedi d’impresa, si continua a registrare una dinamica 

positiva anche sul fronte delle unità locali che, rispetto ad un anno fa, sono cresciute 

complessivamente in entrambe le province (+368 filiali in provincia di Treviso e +101 in 

provincia di Belluno). La crescita delle unità locali era avvenuta anche lo scorso anno, ma 

a a ritmi decisamente meno sostenuti di quanto oggi si può osservare. 

I servizi alle imprese beneficiano del maggior incremento anche in termini di unità locali 

sia a Treviso (+75 unità) che a Belluno (+32); gli altri settori in maggiore crescita sul fronte 

delle unità locali sono il manifatturiero (+61) ed il commercio al dettaglio (+44) per 

Treviso e l’alloggio e ristorazione (+26) per Belluno. 

Per le imprese artigiane la dinamica si conferma positiva, su base tendenziale, solo in 

provincia di Treviso dove crescono di +89 unità rispetto a settembre 2020, dopo la perdita 

di -171 unità subìta nello stesso periodo di un anno fa. Quasi tutta la crescita si registra 

nel settore dell’edilizia (+98).  
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In provincia di Belluno invece le imprese artigiane, pressoché stazionarie sul passo 

trimestrale (+2), risultano in flessione rispetto a settembre 2020 (-18 unità), benché non 

nella misura registrata l’anno prima (-70). Contribuisce in negativo soprattutto la flessione 

accusata dal manifatturiero (-33) non sufficientemente compensata dall’incremento delle 

attività nel settore delle costruzioni (+21). 

 

Flussi di iscrizioni, cessazioni e relativo saldo 

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

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

 

 

Di seguito l’analisi tendenziale, su base provinciale, per settori economici con le principali 

evidenze riscontrate nello stesso periodo dell’anno scorso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREVISO 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021

gennaio - settembre gennaio - settembre gennaio - settembre

TREVISO-BELLUNO BELLUNO TREVISO

Iscrizioni 4.335 3.475 4.193 611 479 571 3.724 2.996 3.622

Cessazioni 4.446 4.046 3.942 680 602 518 3.766 3.444 3.424

Cessazioni non d'ufficio 4.359 3.897 3.427 678 588 485 3.681 3.309 2.942

Saldo (Isc. - Cess.) -111 -571 251 -69 -123 53 -42 -448 198

Saldo (Isc. - Cess. non d'uff.) -24 -422 766 -67 -109 86 43 -313 680
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In provincia di Treviso lo stock delle imprese al 30.09.2021 risulta pari a 79.615 unità, in 

crescita di +299 unità rispetto alla consistenza dello scorso trimestre e di +525 rispetto a 

quella di settembre 2020 e quindi in netta controtendenza rispetto a quanto successo, su 

base tendenziale, nello stesso periodo dell’anno precedente (-444 imprese rispetto a 

settembre 2020). Quest’ultimo incremento congiunturale (+299) ha quindi permesso allo 

stock delle imprese di superare la consistenza rispetto a quella pre-Covid di settembre 

2019. La consistenza delle unità locali dipendenti, che non ha mai smesso di crescere negli 

ultimi anni, risulta invece pari a 18.597 unità (+368 unità rispetto a settembre 2020). Le 

imprese artigiane, pari a 22.581 unità, rappresentano il 28,4% del totale complessivo e 

sono aumentate di +89 unità rispetto alla consistenza al 30.09.2020. 

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, pur non essendo il settore nel quale si concentra la maggiore crescita in valori 

assoluti, guadagna altre +205 sedi d’impresa nell’ultimo anno, in accelerazione rispetto a 

quanto registrato nello stesso periodo dell’anno precedente (+54), e +18 unità locali. In 

forte ripresa la componente artigiana (+98 unità). L’incremento, che beneficia in larga 

misura degli incentivi fiscali, favorisce le attività dei lavori di costruzione specializzati 

(+144), 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 una crescita anche per le attività di costruzione di edifici (+61). 

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

di contenimento del contagio, guadagna +10 sedi d’impresa, dopo la perdita di -80 unità 

di un anno fa, a cui si aggiungono +35 filiali dipendenti, ma rimane ancora al di sotto 

rispetto allo stock di settembre 2019. Il guadagno, sia in termini di sedi che di unità locali, 

interessa esclusivamente le attività dei servizi di ristorazione (rispettivamente +14 e + 34) 

che erano in flessione, per le sedi d’impresa, un anno fa (-86). Anche questo settore è 

interessato dalla crescita delle imprese artigiane tutte imputabili ai servizi della 

ristorazione (+13). 

Il comparto dei servizi alle imprese, cresce complessivamente di +358 sedi d’impresa 

rispetto a settembre 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 (-36). Bene, in particolare, l’andamento delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+134), delle attività immobiliari (+116), delle attività 

finanziarie ed assicurative (+72) e di quelle relative ai servizi residuali di supporto alle 

imprese (+64). In crescita anche le unità locali complessive del comparto (+75) mentre 

risulta in flessione la componente artigiana (-21). 

La consistenza del comparto dei servizi alle persone torna a crescere con +88 sedi 

d’impresa, dopo la lieve contrazione di un anno fa (-11). La crescita è imputabile 

principalmente alle altre attività di servizi (+46) che ricomprende i parrucchieri ed estetisti 

e che l’anno precedente risultava in perdita (-52). Il comparto beneficia di un guadagno 

complessivo anche sul fronte delle filiali dipendenti (+45), in linea con l’anno precedente, 
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e del sottoinsieme del comparto artigiano (+25), in maggiore sofferenza a settembre 2020 

(-51). 

Il settore commercio, pur avendo il segno negativo, si mantiene appena sotto alla 

consistenza di settembre 2020. Il settore accusa una lieve flessione sulle sedi d’impresa (-

9), ma in attenuazione rispetto al valore negativo a tre cifre di un anno fa (-312), che non 

ha permesso di ritornare ai livelli di settembre 2019. La perdita su base annua è quasi 

tutta imputabile alle attività di commercio e riparazione di autoveicoli e motocicli (-20, di 

cui -18 artigiane), mentre il commercio al dettaglio guadagna sia sedi d’impresa (+14, 

contro la perdita di -182 unità dell’anno precedente) che unità locali (+44).  

Passando ai settori in flessione, il manifatturiero è quello che, su base annua, subisce la 

maggiore perdita in termini di sedi d’impresa (-93), quasi in linea con l’anno precedente (-

88). Pesa in particolare sul bilancio del settore la flessione di imprese nel legno-arredo (-

50 sedi, di cui -19 artigiane), nella metalmeccanica (-35 sedi, di cui -24 artigiane), nel 

sistema-moda (-18). Nel passo trimestrale però, da giugno a settembre 2021, si vede un 

recupero: +35 imprese manifatturiere, di cui -17 nella metalmeccanica. Prosegue inoltre 

la crescita delle unità locali dipendenti, sia su base annua (+61) che su base trimestrale 

(+21).  

Il settore agricoltura, perde -38 sedi d’impresa (era pari a -117 la flessione un anno fa), 

ma guadagna +46 unità locali. 

 
PROVINCIA DI TREVISO 

Sedi d'impresa attive per principali macro settori economici 
 Variazioni assolute annuali 2019-2021 e congiunturale 2021 

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

PROVINCIA DI TREVISO 
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Unità locali dipendenti attive per principali macro settori economici 
Variazioni assolute annuali 2019-2021 e congiunturale 2021 

 

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

 

BELLUNO 

In provincia di Belluno la consistenza delle sedi d’impresa, al 30 settembre 2021, risulta 

pari a 13.893 unità, in crescita di +53 unità rispetto al trimestre precedente e di +93 unità 

rispetto allo stock di un anno fa, dopo le forti perdite accusate tra settembre 2019 e 

settembre 2020 (-186 unità) che non hanno permesso alla consistenza di riportarsi ai 

livelli del biennio precedente. In aumento rispetto a settembre 2020 anche le unità locali 

dipendenti (+101) che si portano a quota 4.438 unità. Le imprese artigiane, pari a 4.706 

unità, rappresentano quasi il 34% delle imprese complessive e risultano in flessione 

rispetto a settembre 2020 (-18), anche se in attenuazione rispetto a quanto registrato su 

base tendenziale l’anno scorso (-70). 

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

costruzioni registrano le maggiori crescite rispetto allo stock del 30.09.2020.  

Il comparto dei servizi alle imprese cresce di +78 sedi d’impresa e di +32 filiali dipendenti 

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

grazie soprattutto all’apporto positivo delle attività professionali, scientifiche e tecniche, 

delle attività finanziarie e assicurative e delle attività immobiliari.   

Il settore dell’edilizia ha guadagnato +34 sedi d’impresa (di cui +21 imprese artigiane), 

con un risultato nettamente all’opposto dello scorso anno (-32 imprese; di cui -15 

artigiane). 
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Alla crescita delle sedi d’impresa e delle relative filiali dipendenti contribuiscono, anche se 

in misura inferiore, anche l’agricoltura (+12 sedi contro le -19 dello scorso anno) e 

l’alloggio e ristorazione: per questo settore è interessante segnalare la crescita sia delle 

sedi (+12), più correlata alle attività di alloggio, sia delle unità locali, ancor più robusta 

(+26), determinata in prevalenza dalla ristorazione. 

La contrazione più importante è accusata dal manifatturiero (-39 sedi) in peggioramento 

rispetto alla corrispondente consistenza di settembre 2020 (-24). E’ il comparto, tra 

l’altro, con la perdita più importante in termini di imprese artigiane (-33) In maggiore 

sofferenza la metalmeccanica (-16, che però guadagna +8 unità locali). 

Appena sotto la stazionarietà il settore commercio (-7 imprese) con una variazione delle 

sedi d’impresa tuttavia in forte attenuazione rispetto all’anno precedente (-85); in 

aumento invece le unità locali (+9). All’interno del comparto risulta in crescita il 

commercio al dettaglio (+9), mentre sono in flessione le attività commerciali all’ingrosso 

(-16).  

Anche le attività dei servizi alle persone risultano sostanzialmente stazionarie (+1), ma 

evidenziano, al loro interno, una sofferenza delle altre attività dei servizi, che 

ricomprendono parrucchieri ed estetisti, e perdono -7 sedi d’impresa rispetto a settembre 

2020, tutte del comparto artigiano. 

 

PROVINCIA DI BELLUNO 
Sedi d'impresa attive per principali macro settori economici 
Variazioni assolute annuali 2019-2021 e congiunturale 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 annuali 2019-2021 e congiunturale 2021 

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

a cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 

 
Per informazioni 
Ufficio Studi e Statistica 
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 settembre 2021 

 PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d'impresa e Unità Locali dipendenti attive per settori 

economici. Aggiornamento al 30 settembre 2021 

 PROVINCIA DI TREVISO. Sedi d’impresa artigiane attive per settori economici. 

Aggiornamento al 30 settembre 2021 

 PROVINCIA DI BELLUNO. Sedi d’impresa artigiane attive per settori economici. 

Aggiornamento al 30 settembre 2021 

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

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

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.206 14.139 14.168 29 -38 -117 766 808 812 4 46 33

C Attività manifatturiere 9.918 9.790 9.825 35 -93 -88 3.529 3.569 3.590 21 61 24

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 735 735 739 4 4 3 357 369 368 -1 11 14

Sistema moda 1.586 1.564 1.568 4 -18 -17 351 332 335 3 -16 -11 

Legno arredo 1.702 1.658 1.652 -6 -50 -32 626 640 643 3 17 -24 

Metalmeccanica 3.468 3.416 3.433 17 -35 -44 1.286 1.310 1.317 7 31 21

Altro manifatturiero 2.427 2.417 2.433 16 6 2 909 918 927 9 18 24

F Costruzioni 11.359 11.493 11.564 71 205 54 1.112 1.122 1.130 8 18 27

Altra industria(*) 285 293 293 - 8 3 396 404 403 -1 7 10

Commercio 16.706 16.666 16.697 31 -9 -312 5.191 5.238 5.260 22 69 -46 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.165 2.135 2.145 10 -20 21 533 541 544 3 11 18

Commercio all'ingrosso 7.400 7.376 7.397 21 -3 -151 1.525 1.532 1.539 7 14 -31 

Commercio al dettaglio 7.141 7.155 7.155 - 14 -182 3.133 3.165 3.177 12 44 -33 

Alloggio e ristorazione 4.477 4.495 4.487 -8 10 -80 1.439 1.452 1.474 22 35 14

Alloggio 272 271 268 -3 -4 6 162 160 163 3 1 4

Attività dei servizi di ristorazione 4.205 4.224 4.219 -5 14 -86 1.277 1.292 1.311 19 34 10

Servizi alle imprese 17.113 17.358 17.471 113 358 115 4.369 4.420 4.444 24 75 102

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.747 1.707 1.711 4 -36 -45 926 928 944 16 18 8

J Servizi di informazione e comunicazione 1.701 1.700 1.709 9 8 -16 507 526 526 - 19 5

K Attività finanziarie e assicurative 2.241 2.307 2.313 6 72 63 919 918 907 -11 -12 9

L Attività immobiliari 5.982 6.055 6.098 43 116 57 447 446 446 - -1 30

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.321 3.416 3.455 39 134 11 921 944 955 11 34 33

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 2.121 2.173 2.185 12 64 45 649 658 666 8 17 17

Servizi alle persone 5.010 5.069 5.098 29 88 -11 1.332 1.355 1.377 22 45 42

O Amm. pubblica e difesa; ass. sociale obblig. 2 2 2 - - - 4 4 4 - - -

P Istruzione 333 342 342 - 9 7 251 255 258 3 7 10

Q Sanita' e assistenza sociale 418 433 436 3 18 14 346 346 350 4 4 4

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 847 849 862 13 15 20 239 236 242 6 3 -

S Altre attività di servizi 3.410 3.443 3.456 13 46 -52 492 514 523 9 31 28

Non classificate Ateco 16 13 12 -1 -4 -8 95 99 107 8 12 1

TOTALE 79.090 79.316 79.615 299 525 -444 18.229 18.467 18.597 130 368 207

(*) (include B-D-E)

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

PROVINCIA DI BELLUNO: Sedi d'impresa e unità locali dipendenti per settori economici 

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

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.954 1.964 1.966 2 12 -19 151 159 160 1 9 11

C Attività manifatturiere 1.599 1.566 1.560 -6 -39 -24 582 576 580 4 -2 16

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 146 149 147 -2 1 1 62 66 67 1 5 3

Sistema moda 78 82 82 - 4 2 19 17 17 - -2 1

Legno arredo 398 392 394 2 -4 - 90 89 90 1 - 5

Metalmeccanica 429 417 413 -4 -16 -25 184 191 192 1 8 2

Altro manifatturiero 548 526 524 -2 -24 -2 227 213 214 1 -13 5

F Costruzioni 2.253 2.270 2.287 17 34 -32 327 336 340 4 13 -7 

Altra industria(*) 90 93 92 -1 2 -3 134 150 153 3 19 4

Commercio 2.979 2.968 2.972 4 -7 -85 1.253 1.247 1.262 15 9 6

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 309 309 309 - - -4 109 110 113 3 4 3

Commercio all'ingrosso 920 903 904 1 -16 -12 195 195 198 3 3 -1 

Commercio al dettaglio 1.750 1.756 1.759 3 9 -69 949 942 951 9 2 4

Alloggio e ristorazione 1.697 1.694 1.709 15 12 -21 611 616 637 21 26 26

Alloggio 471 470 481 11 10 5 245 247 253 6 8 16

Attività dei servizi di ristorazione 1.226 1.224 1.228 4 2 -26 366 369 384 15 18 10

Servizi alle imprese 2.305 2.367 2.383 16 78 13 912 940 944 4 32 23

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 320 319 317 -2 -3 -14 262 265 264 -1 2 5

J Servizi di informazione e comunicazione 208 211 210 -1 2 -3 57 57 58 1 1 2

K Attività finanziarie e assicurative 305 317 324 7 19 - 232 234 230 -4 -2 -

L Attività immobiliari 644 657 660 3 16 31 66 75 77 2 11 5

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 452 474 482 8 30 -8 170 180 182 2 12 8

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 376 389 390 1 14 7 125 129 133 4 8 3

Servizi alle persone 921 914 922 8 1 -12 337 328 326 -2 -11 5

P Istruzione 69 70 73 3 4 -1 64 62 62 - -2 7

Q Sanita' e assistenza sociale 67 69 69 - 2 -5 103 98 96 -2 -7 -8 

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 148 148 150 2 2 2 65 61 61 - -4 1

S Altre attività di servizi 637 627 630 3 -7 -8 105 107 107 - 2 5

Non classificate Ateco 2 4 2 -2 - -3 30 36 36 - 6 2

TOTALE 13.800 13.840 13.893 53 93 -186 4.337 4.388 4.438 50 101 86

(*) (include B-D-E)

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 settembre 2021. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 355 372 377 5 22 22

C Attività manifatturiere 5.875 5.825 5.845 20 -30 -99 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 474 468 469 1 -5 -2 

Sistema moda 936 939 948 9 12 -24 

Legno arredo 1.069 1.057 1.050 -7 -19 -15 

Metalmeccanica 1.915 1.879 1.891 12 -24 -50 

Altro manifatturiero 1.481 1.482 1.487 5 6 -8 

F Costruzioni 8.732 8.801 8.830 29 98 -6 

Altra industria(*) 
42 44 43 -1 1 -

Commercio 1.184 1.168 1.172 4 -12 1

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.087 1.067 1.069 2 -18 -9 

Commercio all'ingrosso 32 31 31 - -1 3

Commercio al dettaglio 65 70 72 2 7 7

Alloggio e ristorazione 678 688 691 3 13 -2 

Attività dei servizi di ristorazione 678 688 691 3 13 -2 

Servizi alle imprese 2.531 2.506 2.510 4 -21 -36 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.162 1.127 1.121 -6 -41 -42 

J Servizi di informazione e comunicazione 208 218 219 1 11 -4 

K Attività finanziarie e assicurative 3 3 3 - - -

L Attività immobiliari 5 4 4 - -1 2

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 433 421 426 5 -7 -7 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 720 733 737 4 17 15

Servizi alle persone 3.024 3.039 3.049 10 25 -51 

P Istruzione 32 32 32 - - -1 

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

R Att. artistiche, sportive, di intrattenim. e divertim. 89 88 88 - -1 3

S Altre attività di servizi 2.894 2.910 2.920 10 26 -53 

Non classificate Ateco 71 67 64 -3 -7 -

TOTALE 22.492 22.510 22.581 71 89 -171 

(*) (include B-D-E)

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

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 149 150 150 - 1 -1 

C Attività manifatturiere 1.154 1.128 1.121 -7 -33 -25 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 112 113 112 -1 - -

Sistema moda 49 53 52 -1 3 1

Legno arredo 359 354 356 2 -3 -

Metalmeccanica 275 267 261 -6 -14 -20 

Altro manifatturiero 359 341 340 -1 -19 -6 

F Costruzioni 1.913 1.923 1.934 11 21 -15 

Altra industria(*) 
13 11 11 - -2 -3 

Commercio 282 279 280 1 -2 -

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 222 218 218 - -4 -3 

Commercio all'ingrosso 9 11 11 - 2 -2 

Commercio al dettaglio 51 50 51 1 - 5

Alloggio e ristorazione 114 119 119 - 5 -2 

Attività dei servizi di ristorazione 114 119 119 - 5 -2 

Servizi alle imprese 496 498 494 -4 -2 -17 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 218 214 209 -5 -9 -13 

J Servizi di informazione e comunicazione 45 46 46 - 1 1

L Attività immobiliari - - - - - -1 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 76 80 81 1 5 -10 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 157 158 158 - 1 6

Servizi alle persone 600 589 591 2 -9 -5 

P Istruzione 6 7 6 -1 - 1

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

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

S Altre attività di servizi 564 552 555 3 -9 -2 

Non classificate Ateco 3 7 6 -1 3 -2 

TOTALE 4.724 4.704 4.706 2 -18 -70 

(*) (include B-D-E)

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