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

31.12.2017 

 
Il bilancio di fine anno 2017 evidenzia una stabilizzazione del numero delle imprese: 

il saldo annuale, dopo una serie storica negativa durata cinque annualità, risulta 

positivo per la provincia di Treviso (+37 imprese); ancora negativo quello per la 

provincia di Belluno (-22 imprese) anche se in attenuazione rispetto a quanto 

riscontrato un anno fa (-119 imprese). 

Al 31 dicembre 2017 nei territori di Treviso e Belluno si contano 94.080 imprese attive, 

di cui 28.046 imprese artigiane (il 29,8%).  

Dal confronto con la situazione di un anno fa, si evidenzia - dopo una serie storica 

negativa di cinque annualità - un lieve saldo positivo per la provincia di Treviso, già 

intravisto su base congiunturale lo scorso trimestre, mentre prosegue, anche se in 

modo meno intenso, la contrazione del numero di imprese in provincia di Belluno. In 

particolare: 

 in provincia di Treviso si contano 79.672 imprese attive, poco più che stabili 

rispetto al 31.12.2016 (+37 unità), contro le -547 di un anno fa (-0,7% sul totale); 

 in provincia di Belluno si contano 14.408 imprese attive, -22 imprese rispetto al 

31.12.2016 (-0,2%), contro le -119 imprese attive di fine 2015 (-0,8% sul totale). 
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Si colloca in positivo, per entrambi i territori, il settore dell’agricoltura che guadagna, 

rispetto al 31 dicembre 2016, +212 imprese (+1,5%) in provincia di Treviso e +39 

imprese (+2,0%) in provincia di Belluno. Permangono ancora in controtendenza 

negativa, anche se in modo meno intenso rispetto all’anno precedente, tre comparti:  

 l’edilizia: la flessione di -163 imprese nel trevigiano (contro le -307 dello scorso 

anno) e -49 nel bellunese (contro le -52 dello scorso anno) per un totale 

complessivo di -212 imprese (contro le -359 dello scorso anno); 

 il commercio al dettaglio: a Treviso la flessione è di -116 imprese (contro le -171 

dello scorso anno); a Belluno la flessione è di -28 imprese (contro le -49 di un 

anno fa) per un totale complessivo di -144 imprese (contro le -220 dello scorso 

anno); 

 il manifatturiero: a Treviso la flessione si riduce a -33 imprese contro le -138 

dell’anno scorso mentre a Belluno si perdono -11 imprese contro le -39 di un 

anno fa. In entrambi i territori il settore che perde più imprese è l’industria del 

legno. 

L’artigianato, risente in buona parte dell’effetto della contrazione nell’edilizia. Il 

complesso delle imprese artigiane perde -143 imprese a Treviso (contro le -374 dello 

scorso anno) e -65 a Belluno (in linea con le -66 dello scorso anno). 

 

“I dati di fine anno sulle aperture e chiusure delle imprese a Treviso, ci comunicano la 

buona notizia della ritrovata fiducia degli imprenditori nel fare impresa - commenta il 

Presidente Mario Pozza – . “E’ un aspetto che si sta delineando già da due anni ed ora 

iniziamo a vederne gli effetti. Su Belluno permane un bilancio annuo ancora negativo, 

ma tendenzialmente stabile rispetto ai periodi precedenti. Qui stiamo lavorando con le 

istituzioni sul contesto territoriale nel suo complesso, con la ferma volontà di ridare 
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energia economica con gli accordi territoriali, ad una specificità montana che può 

risultare ancora più attrattiva per collocare la sede d’impresa rispetto agli altri territori 

concorrenti”. 

 

Provincia di Treviso 

Al 31 dicembre 2017 lo stock di imprese attive provinciali, si attesta a 79.672 unità e risulta in 

recupero di +37 unità rispetto alla consistenza di fine 2016. Dopo la crescita congiunturale, 

evidenziata lo scorso trimestre (+139 imprese), si assiste anche ad un lieve recupero su base 

annua, dopo una serie storica di cinque annualità di perdite tendenziali cospicue: -547 imprese 

(-0,7%) e -699 imprese (-0,9%) perse rispettivamente nello stesso periodo dell’anno scorso e di 

due anni fa.  

Il maggiore contributo positivo viene dal settore dell’agricoltura che è tornato a crescere nel 

corso del 2017 dopo le forti contrazioni subìte dal 2009 e la fase di stabilità dell’ultimo biennio. Il 

comparto registra, in particolare, +212 nuove imprese rispetto a dicembre 2016 (+1,5%) ed è 

sostenuto particolarmente dalle attività di coltivazione di uva che da dicembre 2016 a dicembre 

2017 hanno conosciuto una crescita di +339 sedi d’impresa. 

Mantengono un trend positivo il comparto dei servizi alle imprese e quello dei servizi alle 

persone. Rispetto al 31.12.2016 i primi guadagnano +76 imprese (+0,5%) grazie al buon 

andamento delle attività professionali, scientifiche e tecniche (+59 unità, +1,9%), delle attività di 

servizi di supporto alle imprese (+58 unità, +3,0%), delle attività finanziarie e assicurative (+53 

unità, +2,6%), delle attività dei servizi di informazione e comunicazione (+29 unità, +1,8%) e 

nonostante il segno negativo delle attività immobiliari (-80 unità, -1,4%) e delle attività di 

trasporto e magazzinaggio (-43 unità; -2,3%). 

I servizi alle persone sono l’unico comparto in crescita sia rispetto all’anno precedente (+104 

imprese, +2,2%) che rispetto al trimestre precedente (+15 unità, +0,3%) e con il contributo 

positivo di tutte le attività del comparto. 

Risultano invece in diminuzione, sia su base congiunturale che tendenziale, il settore delle 

costruzioni, il commercio, il manifatturiero.  

Le contrazioni più importanti sono a carico dell’edilizia che perde -163 imprese (-1,4%) rispetto 

al 31.12.2016 e -57 unità (-0,5%) rispetto al trimestre precedente anche se con un’intensità 
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attenuata rispetto ai valori di un anno fa (rispettivamente -307 su base annua e – 110 su base 

trimestrale). 

Il commercio perde -147 imprese attive (-0,8%) rispetto ad un anno fa e -28 unità (-0,2%) 

rispetto a settembre 2017 a causa soprattutto della sofferenza del commercio al dettaglio (-116 

imprese rispetto all’anno scorso), ma anche del commercio all’ingrosso (-48 imprese); per 

entrambe le tipologie, tuttavia, in attenuazione rispetto a quanto perso negli anni precedenti. 

Il manifatturiero, che subisce una contrazione di -33 imprese (-0,3%) su base annua e di -44 

imprese (-0,4%) su base trimestrale, evidenzia un trend ancora in diminuzione, ma in 

attenuazione rispetto all’anno precedente (rispettivamente -138 e -59 imprese). Le flessioni 

tendenziali più importanti, avvenute nel corso del 2017, sono a carico dell’industria del legno (-

37 imprese) per il comparto del legno-arredo e dell’industria dell’abbigliamento (-17) per il 

comparto sistema moda, non sufficientemente compensate dal recupero della metalmeccanica 

(+12 unità).  

La consistenza del settore alloggio e ristorazione perde -21 imprese (-0,5%) rispetto all’anno 

scorso a fronte di un trend in crescita registrato nelle due annualità precedenti (+68 e +18 le 

variazioni assolute tra il 2016/2015 e tra il 2015/2014). 

L’analisi dei flussi delle iscrizioni e delle cessazioni, relativi alle ultime tre annualità, 

evidenzia una sostanziale stabilità delle iscrizioni (che passano da 4.880 del 2015 a 4.885 unità 

del 2017) contro invece una riduzione delle cessazioni non d’ufficio (da 5.180 a 4.766), per un 

saldo positivo di +119 unità. 

Le imprese artigiane 

L’insieme delle imprese artigiane, scende da 23.185 a 23.042 unità e fa registrare una 

variazione di stock negativa (-143 imprese, -0,6%) rispetto al complesso delle imprese anche 

se in attenuazione rispetto a quanto perso nel corso del 2016 (-374 unità).  

Le flessioni si concentrano essenzialmente nell’edilizia (-116) e nel manifatturiero (-98); il primo 

settore manifatturiero maggiormente interessato dalla contrazione è l’industria del legno (-27). 

All’interno dei servizi alle imprese (+4) risultano in contrazione le attività di trasporto e 

magazzinaggio (-40).  

 

Provincia di Belluno 
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Al 31 dicembre 2017 la demografia d’impresa della provincia di Belluno risulta costituita da 

14.408 imprese attive, in lieve diminuzione (-22 unità, -0,2%) rispetto alla consistenza dell’anno 

precedente, ma in forte attenuazione rispetto alle contrazioni delle scorse annualità (-119 e -

207 le variazioni assolute rispettivamente tra il 2016/2015 e tra il 2015/2014). 

Anche per il territorio bellunese il contributo positivo più importante arriva dal settore 

dell’agricoltura che risulta in crescita di +39 unità (+2,0%) rispetto al 31.12.2016 e poco più 

che stazionario rispetto al trimestre precedente (+4). La ripresa annua è sostenuta 

particolarmente dalle attività di floricoltura e coltivazione di colture non permanenti (+16) e dalle 

attività di allevamento di animali, in particolare da quelle dedite all’allevamento di ovini e caprini 

(+10). 

Anche il settore alloggio e ristorazione presenta un saldo positivo dal confronto con l’anno 

precedente (+15 imprese, +0,8%), ma risulta ancora negativo il confronto con lo scorso 

trimestre (-10). 

Tra le attività dei servizi in positivo solo i servizi alle persone che crescono sia su base 

tendenziale (+12 imprese, +1,3%) che congiunturale (+2 unità, +0,2%) mentre i servizi alle 

imprese sono in diminuzione su entrambi i periodi (rispettivamente -14 imprese, pari al -0,6% e 

-31 unità, pari al -1,4%). All’interno delle attività del terziario è positivo il bilancio delle attività 

professionali, scientifiche e tecniche (+7 imprese) e delle attività di supporto alle imprese (+3). 

Non risultano superate le criticità del settore edile che perde -49 imprese rispetto all’anno 

precedente (era pari a -52 la variazione assoluta tra il 2016/2015), del commercio al dettaglio 

con -28 imprese, anche se in attenuazione rispetto alla variazione assoluta dell’anno 

precedente (-49 tra il 2016/2015) e delle attività manifatturiere, che complessivamente 

perdono -11 imprese (contro le -39 di un anno fa) quasi esclusivamente a carico dell’industria 

del legno (-12). 

L’analisi dei flussi delle iscrizioni e delle cessazioni in provincia di Belluno porta ad 

evidenziare, tra il 2016 e il 2017, una lieve diminuzione delle prime (-12), che si portano a quota 

807, ed un aumento delle cessazioni non d’ufficio (+20). Il saldo permane negativo (-58), in 

attenuazione rispetto a quello del 2015 (-99), ma in crescita rispetto a quello dell’anno 

precedente (-26). 

 

Le imprese artigiane 



  Comunicato Stampa
  Treviso, 26 gennaio 2018 
  

Pag. 6 

 
Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Treviso – Belluno 
URP, Stampa e Comunicazione 
tel. +39.0422.595216-363-316 - fax +39.0422.595690 - e-mail ufficio.stampa@tb.camcom.it 
www.tb.camcom.gov.it  

  ISO 9001:2008 
Sede Legale 
Piazza Borsa, 3/b 
31100 Treviso 
tel. +39.0422.5951  
fax +39.0422.412625 

Sede Secondaria 
Piazza S. Stefano, 15/17 
32100 Belluno 
tel. +39.0437.955111  
fax +39.0437.955250 

Sede staccata di Conegliano 
Via Angelo Parrilla, 3 
31015 Conegliano (TV) 
tel. +39.0438.23781  
fax +39.0438.418245

UNITA’ OPERATIVE: 
PIAZZA BORSA 3/B   -   31100 TREVISO 
VIA PARRILLA, 3 - 31015 CONEGLIANO 

 

Le imprese artigiane bellunesi scendono da 5.069 a 5.004 unità e perdono -65 sedi artigiane 

rispetto al 2016 (-1,3%). Il calo è in linea con quello registrato tra il 2016 ed il 2015 (-66 imprese 

artigiane, pari al -1,3%). 

Anche per Belluno la diminuzione interessa principalmente il settore delle costruzioni (-41 

imprese); segue il manifatturiero (-13 imprese) che perde -12 imprese metalmeccaniche e -9 

imprese dell’industria del legno. 

 

 

Per informazioni  

Ufficio Studi, Statistica e Prezzi 
Camera di Commercio di Treviso - Belluno 
Tel. 0422 595222  
e-mail: statistica@tb.camcom.it 
 

 

Informazioni per la stampa 

Silvia Trevisan 
Responsabile Comunicazione Trevisobellunosystem 
Staff della Presidenza 
Tel.: 0422-595366   Cell.: 391-3236809 
e-mail: silvia.trevisan@tb.camcom.it 
 

 

 

Allegati 
 

 Treviso - Consistenza sedi d'impresa attive per settori settori economici (Ateco 2007) al 31 
dicembre 2017 e consistenza sedi d’impresa artigiane attive; 

 Belluno - Consistenza sedi d'impresa attive per settori settori economici (Ateco 2007) al 31 
dicembre 2017 e consistenza sedi d’impresa artigiane attive. 



ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.001 14.236 14.213 -23 -0,2 212 1,5

C Attività manifatturiere 10.210 10.221 10.177 -44 -0,4 -33 -0,3 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 758 757 749 -8 -1,1 -9 -1,2 

Sistema moda 1.663 1.654 1.649 -5 -0,3 -14 -0,8 

Legno arredo 1.856 1.847 1.830 -17 -0,9 -26 -1,4 

Metalmeccanica 3.534 3.557 3.546 -11 -0,3 12 0,3

Altro manifatturiero 2.399 2.406 2.403 -3 -0,1 4 0,2

F Costruzioni 11.687 11.581 11.524 -57 -0,5 -163 -1,4 

Commercio 17.732 17.613 17.585 -28 -0,2 -147 -0,8 

di cui: Commercio all'ingrosso 7.769 7.739 7.721 -18 -0,2 -48 -0,6 

Commercio al dettaglio 7.835 7.732 7.719 -13 -0,2 -116 -1,5 

Alloggio e ristorazione 4.481 4.479 4.460 -19 -0,4 -21 -0,5 

Servizi alle imprese 16.476 16.630 16.552 -78 -0,5 76 0,5

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.911 1.885 1.868 -17 -0,9 -43 -2,3 

L Attività immobiliari 5.886 5.867 5.806 -61 -1,0 -80 -1,4 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 3.076 3.153 3.135 -18 -0,6 59 1,9

Altri servizi alle imprese 5.603 5.725 5.743 18 0,3 140 2,5

Servizi alle persone 4.770 4.859 4.874 15 0,3 104 2,2

Altro (*) 278 290 287 -3 -1 9 3

TOTALE 79.635 79.909 79.672 -237 -0,3 37 0,0

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.634 65.673 65.459 -214 -0,3 -175 -0,3 

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

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 257 280 283 3 1,1 26 10,1

C Attività manifatturiere 6.280 6.207 6.182 -25 -0,4 -98 -1,6 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 504 505 502 -3 -0,6 -2 -0,4 

Sistema moda 1.032 1.017 1.012 -5 -0,5 -20 -1,9 

Legno arredo 1.168 1.151 1.144 -7 -0,6 -24 -2,1 

Metalmeccanica 2.077 2.039 2.035 -4 -0,2 -42 -2,0 

Altro manifatturiero 1.499 1.495 1.489 -6 -0,4 -10 -0,7 

F Costruzioni 9.106 9.013 8.990 -23 -0,3 -116 -1,3 

Commercio 1.225 1.218 1.217 -1 -0,1 -8 -0,7 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.152 1.141 1.136 -5 -0,4 -16 -1,4 

Commercio all'ingrosso 24 27 28 1 3,7 4 16,7

Commercio al dettaglio 49 50 53 3 6,0 4 8,2

Alloggio e ristorazione 674 678 665 -13 -1,9 -9 -1,3 

Servizi alle imprese 2.580 2.593 2.584 -9 -0,3 4 0,2

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.324 1.297 1.284 -13 -1,0 -40 -3,0 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 422 428 429 1 0,2 7 1,7

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle impre 640 662 664 2 0,3 24 3,8

Altri servizi alle imprese 194 206 207 1 0,5 13 6,7

Servizi alle persone 2.966 3.015 3.021 6 0,2 55 1,9

Altro (*) 97 102 100 -2 -2 3 3

TOTALE 23.185 23.106 23.042 -64 -0,3 -143 -0,6 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.928 22.826 22.759 -67 -0,3 -169 -0,7 

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

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

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

TREVISO. SEDI D'IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE. Consistenza per settori economici al 31 dicembre 2017

(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

TREVISO. SEDI D'IMPRESA ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 31 dicembre 2017

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

dic. 2016 set. 2017 dic. 2017
dic 2017 / set 2017 dic 2017 / dic 2016

(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

dic. 2016 set. 2017 dic. 2017
dic 2017 / set 2017 dic 2017 / dic 2016



ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.929 1.964 1.968 4 0,2 39 2,0

C Attività manifatturiere 1.717 1.714 1.706 -8 -0,5 -11 -0,6 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 145 148 148 - - 3 2,1

Sistema moda 92 91 91 - - -1 -1,1 

Legno arredo 435 428 426 -2 -0,5 -9 -2,1 

Metalmeccanica 494 488 485 -3 -0,6 -9 -1,8 

Altro manifatturiero 551 559 556 -3 -0,5 5 0,9

F Costruzioni 2.418 2.384 2.369 -15 -0,6 -49 -2,0 

Commercio 3.294 3.295 3.276 -19 -0,6 -18 -0,5 

di cui: Commercio all'ingrosso 966 977 976 -1 -0,1 10 1,0

Commercio al dettaglio 1.996 1.980 1.968 -12 -0,6 -28 -1,4 

Alloggio e ristorazione 1.772 1.797 1.787 -10 -0,6 15 0,8

Servizi alle imprese 2.267 2.284 2.253 -31 -1,4 -14 -0,6 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 352 347 344 -3 -0,9 -8 -2,3 

L Attività immobiliari 584 594 582 -12 -2,0 -2 -0,3 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 430 441 437 -4 -0,9 7 1,6

Altri servizi alle imprese 901 902 890 -12 -1,3 -11 -1,2 

Servizi alle persone 937 947 949 2 0,2 12 1,3

Altro (*) 96 102 100 -2 -2,0 4 4,2

TOTALE 14.430 14.487 14.408 -79 -0,5 -22 -0,2 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.501 12.523 12.440 -83 -0,7 -61 -0,5 

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

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 150 148 148 - - -2 -1,3 

C Attività manifatturiere 1.285 1.282 1.272 -10 -0,8 -13 -1,0 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 112 115 115 - - 3 2,7

Sistema moda 64 66 65 -1 -1,5 1 1,6

Legno arredo 394 391 388 -3 -0,8 -6 -1,5 

Metalmeccanica 338 327 326 -1 -0,3 -12 -3,6 

Altro manifatturiero 377 383 378 -5 -1,3 1 0,3

F Costruzioni 2.052 2.019 2.011 -8 -0,4 -41 -2,0 

Commercio 299 301 300 -1 -0,3 1 0,3

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 243 243 241 -2 -0,8 -2 -0,8 

Commercio all'ingrosso 9 10 11 1 10,0 2 22,2

Commercio al dettaglio 47 48 48 - - 1 2,1

Alloggio e ristorazione 119 119 116 -3 -2,5 -3 -2,5 

Servizi alle imprese 518 521 516 -5 -1,0 -2 -0,4 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 251 248 244 -4 -1,6 -7 -2,8 

M Attività professionali, scientifiche e tecniche 90 89 88 -1 -1,1 -2 -2,2 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 140 144 143 -1 -0,7 3 2,1

Altri servizi alle imprese 37 40 41 1 2,5 4 10,8

Servizi alle persone 625 622 622 - - -3 -0,5 

Altro (*) 21 21 19 -2 -10 -2 -10

TOTALE 5.069 5.033 5.004 -29 -0,6 -65 -1,3 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.919 4.885 4.856 -29 -0,6 -63 -1,3 

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

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

Variazioni

dic. 2016 set. 2017 dic. 2017
dic 2017 / set 2017 dic 2017 / dic 2016

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

(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

BELLUNO. SEDI D'IMPRESA ARTIGIANE ATTIVE. Consistenza per settori economici al 31 dicembre 2017

SETTORI

Valori assoluti

BELLUNO. SEDI D'IMPRESA ATTIVE. Consistenza per settori economici (Ateco 2007) al 31 dicembre 2017

SETTORI

Valori assoluti Variazioni

dic. 2016 set. 2017 dic. 2017
dic 2017 / set 2017 dic 2017 / dic 2016

(Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)


