
 

 

        

 
 

 
 
 

Inaspettata  demografia d’impresa nelle province di Treviso e 
Belluno al 30 giugno 2018: cosa sta cambiando? 

 
 

Aumentano le filiali ma diminuiscono le sedi d’impresa: Il tessuto 
imprenditoriale verso una metamorfosi. 

 

Treviso, 2 Agosto 2018. Acquisizioni, incorporazioni e reti d’impresa  fanno cambiare la 

mappatura delle localizzazioni imprenditoriali, si registra così un nuovo fenomeno per cui 

aumentano le filiali e parallelamente diminuiscono il numero delle sedi d’ impresa. 
 
Queste due tendenze opposte – chiarisce il Presidente Pozza – sono l’espressione di una 
crescita delle filiali, perché stanno intensificandosi i processi di acquisizione e 
incorporazione d’impresa, lo sviluppo di reti anche non autocentrate sul territorio. Ciò 
porta ad un cambiamento  gli assetti proprietari e stanno trasformando il tessuto 
imprenditoriale delle nostre due province”. 

 

I dati 

 

Emblematici i dati di Treviso: +389 filiali (unità locali), -122 sedi di impresa rispetto a un 

anno fa.  
La provincia di Belluno “perde”, da questa rilevazione, il numero delle imprese del 
comune di Sappada, confluito in Friuli: -175 imprese, -58 filiali. Sebbene la legge che 
sancisce il distacco sia di dicembre 2017, gli effetti amministrativi sono visibili solo da 
questa consistenza relativa al secondo trimestre 2018. Al fine di rendere confrontabili i 
dati di giugno 2018 con quelli del trimestre e dell’anno precedente tutti i dati della 
provincia di Belluno sono stati calcolati al netto del Comune di Sappada.  

 

Nei dati Infocamere al 30 giugno 2018 le due tendenze opposte sono particolarmente 

evidenti nel bacino territoriale più ampio della provincia di Treviso, ma rintracciabili anche 

nella provincia di Belluno con -124 sedi di impresa a Belluno su base tendenziale annua. 

 



 

 

 

 

All’opposto, continuano a crescere le filiali d’impresa, in gergo statistico le unità locali 

dipendenti: +389 a Treviso, +106 a Belluno sempre su base tendenziale. 

 “Sono del parere che questi numeri debbano indurci a cambiare il modo in cui li 

interpretiamo – afferma Pozza - per incominciare a identificare almeno quattro macro-

traiettorie: 1) quali sono i settori che continuano ad avere una consistenza in espansione, 

tanto nelle sedi quanto nelle unità locali; 2) quali settori invece si espandono solo in 

termini di unità locali ma non in termini di  sedi (o viceversa); 3) quali settori infine 

conoscono soltanto un trend di contrazione in entrambi i fenomeni”. 

La prima novità è che uno dei comparti più interessati dalla “plurilocalizzazione” è il 

manifatturiero.  

In questo comparto accade che, nella sola provincia di Treviso, si perdano ancora 92 sedi 

di impresa, rispetto a giugno 2017, ma con una crescita, nello stesso periodo, di +133 

filiali/unità locali. Oltre 1/3 della crescita di filiali/unità locali in provincia di Treviso 

avviene dunque all’interno del manifatturiero. Ma è chiaro che questo dato è solo la 

superficie di una trasformazione più sotto pelle, tutta da indagare nei prossimi mesi con 

strumenti più sofisticati". 

Anche perché nel complesso le unità locali dipendenti incominciano ad essere un numero 

rilevante: 17.669 nel trevigiano, pari al 18% della consistenza totale (+389 unità, +2,3%), 

4.188 unità nel bellunese, pari al 23% del totale localizzazioni (+106 unità, +2,6%). 

TREVISO 

La provincia di Treviso, costituita da 79.648 sedi d’impresa (-122 rispetto a giugno 2017) e 

da 17.669 unità locali dipendenti, in crescita di +389 unità rispetto ad un anno fa, 

evidenzia un quadro in miglioramento rispetto a quello di un anno fa (rispettivamente -

369 sedi e +299 filiali dipendenti). 

Crescono sia in termini di sedi d’impresa che di unità locali, le imprese agricole (+80 sedi 

e +31 unità locali), i servizi alle imprese (rispettivamente +163 e +133) e i servizi alle 

persone (+100 e +34). Il manifatturiero, le costruzioni ed il commercio accusano invece 

una perdita annua per le sedi (rispettivamente -92, -141 e -217) ma sono in recupero sulle 

unità locali, in particolare il manifatturiero guadagna +133 unità locali rispetto a giugno 

2017. 

L’agricoltura guadagna, su base annuale, +80 sedi e +31 unità locali, anche se non riesce a 

mantenere, soprattutto per le sedi d’impresa, il ritmo di crescita registrato nello stesso 

periodo di un anno fa (+139 sedi). 

I servizi alle imprese evidenziano invece un bilancio, sia in termini di sedi che di unità 

locali, molto più positivo (+163 sedi e +133 unità locali) rispetto a quello di un anno fa 

(rispettivamente +28 e +71). All’interno del comparto è il settore delle Attività 

professionali, scientifiche e tecniche a contribuire in maggior misura al bilancio positivo 

del settore (+78 sedi e 23 filiali) in crescita rispetto alle analoghe variazioni di un anno fa. 

Continua a soffrire il settore dei Trasporti e magazzinaggio (-38 aziende perse nell’ultimo 

anno contro le -61 perse tra giugno 2016 e 2017) nonostante cresca di 20 unità locali. 



 

 

 

Anche i servizi alle persone risultano in crescita su base tendenziale (+100 sedi e +34 

unità locali) anche se con variazioni positive inferiori rispetto a quelle registrate al 30 

giugno 2017 (rispettivamente +118 e +69). 

Il manifatturiero che, analogamente a quanto avveniva un anno fa, conta -92 imprese in 

meno rispetto all’anno precedente è in recupero sul fronte delle unità locali (+133 unità 

locali contro le +96 dell’anno scorso). All’interno del comparto, analogamente a quanto 

avveniva a giugno 2017, sono in perdita, su base annua, tutti i principali comparti: legno 

arredo (-49 sedi), sistema moda (-33), alimentare e bevande (-15) e metalmeccanica (-7). 

Quest’ultimo comparto guadagna tuttavia +47 unità locali nei dodici mesi di riferimento, 

portando a 1.236 lo stock complessivo delle filiali al 30 giugno 2018. 

Le costruzioni, pur continuando a perdere -141 sedi d’impresa su base annua, 

guadagnano +19 unità locali e registrano un bilancio meno negativo rispetto a quello di 

un anno fa (-264 sedi e -4 unità locali).  

Il commercio perde -217 sedi (in linea con il valore di un anno fa) e guadagna solo +12 

unità locali (contro le +40 di giugno 2017). All’interno del comparto risulta più penalizzato 

il commercio al dettaglio che perde -148 sedi (contro le -174 di un anno fa) mentre 

rimane quasi stazionario per le unità locali (-5 unità); per il commercio all’ingrosso, che 

perde -100 sedi a fronte di un guadagno di solo +11 unità locali, il confronto con le 

variazioni assolute di un anno fa è in peggioramento soprattutto per le sedi (-54). 

Sostanzialmente stazionario il settore alloggio e ristorazione (-7 sedi d’impresa e +2 unità 

locali) anche se con un quadro decisamente più critico rispetto a quello di un anno fa 

(rispettivamente +28 e +44). 

 

Imprese artigiane 

Le imprese artigiane sono 22.906, pari al 28,7% del totale imprese attive. Rispetto al 

giugno 2017 questo sottoinsieme perde -185 sedi di impresa, contro le -296 perse tra 

giugno 2016 e giugno 2017. Il settore più colpito è quello delle costruzioni con -128 sedi 

anche se il bilancio è meno negativo rispetto a quello dei dodici mesi precedenti (-174 

sedi). A seguire il manifatturiero che perde -96 sedi artigiane (erano -146 un anno fa) 

concentrate soprattutto nel legno-arredo (-36), nella metalmeccanica (-26) e nel sistema 

moda (-24).  

Positive le variazioni annue delle sedi artigiane nell’agricoltura (+16), nei servizi alle 

persone (+33) e nei servizi alle imprese (+9) anche se al suo interno risulta in contrazione 

il settore dei trasporti e magazzinaggio (-32 sedi). 

 

BELLUNO 

La provincia di Belluno, al netto della fuoriuscita dal territorio del Comune di Sappada, 

conta di 14.132 sedi (-124 rispetto allo scorso anno, a parità di campo d’osservazione) e di 

4.188 unità locali dipendenti: +106 rispetto ad un anno fa. I due dati evidenziano un 



 

 

 

quadro in peggioramento sul fronte delle sedi d’impresa (-56) ma in miglioramento per 

quanto riguarda le unità locali dipendenti (+20).  

Le dinamiche settoriali restano sostanzialmente analoghe a quelle della provincia 

trevigiana, con numeri diversi e con qualche specificità: crescono su base annua 

l’agricoltura (+33 sedi), i servizi alle imprese alle imprese (+13 sedi e +37 unità locali) e i 

servizi alle persone (rispettivamente +20 e +7). In calo sulle sedi d’impresa: costruzioni (-

67), manifatturiero e commercio (entrambi i settori -53), alloggio e ristorazione (-15), che 

tuttavia guadagnano in termini di filiali.   

L’agricoltura acquisisce +33 sedi d’impresa (contro le +11 di un anno fa) a fronte di una 

stazionarietà delle unità locali. 

In aumento anche i servizi alle imprese con +13 sedi d’impresa e +37 filiali dipendenti. 

L’anno scorso il guadagno delle sedi era maggiore (+23 unità) a fronte tuttavia di una 

stazionarietà delle unità locali. Delle 13 nuove sedi d’impresa 12 unità sono dedite alle 

attività professionali, scientifiche e tecniche che hanno conosciuto anche un incremento 

di +7 filiali. 

Anche i servizi alle persone sono in crescita: +20 sedi e +7 unità locali sostanzialmente in 

linea con i valori di un anno fa. 

Risultano in flessione, limitatamente sulle sedi d’impresa e in peggioramento rispetto alle 

variazioni di un anno fa: 

- le costruzioni, con -67 unità ma con un lieve incremento in termini di filiali dipendenti 

(+9); 

- le attività manifatturiere con -53 sedi d’impresa, ma in recupero sulle unità locali (+17, 

di cui +8 nell’industria alimentare); metalmeccanica e legno-arredo sono i comparti più 

penalizzati sul fronte delle sedi di impresa (rispettivamente -18 e -21). 

Anche il commercio perde 53 sedi d’impresa, analogamente a quanto avveniva un anno 

fa, a fronte di +7 unità locali; al suo interno si conferma più penalizzato il commercio al 

dettaglio con -32 sedi e in lieve flessione anche in termini di filiali dipendenti (-3), come 

già avveniva un anno fa. Il commercio all’ingrosso invece perde -10 sedi, in linea con un 

anno fa e recupera +4 unità locali. 

 

 

 

Infine il settore alloggio e ristorazione, sebbene in perdita di -15 sedi, a differenza di 

quanto avveniva un anno fa (+20) compensa con un aumento di +24 unità locali. 

 

Imprese artigiane 

Le imprese artigiane nel bellunese sono 4.864, pari al 34,4% del totale imprese attive. 

Rispetto al giugno 2017 questo sottoinsieme perde -122 sedi di impresa, contro le -68 

perse tra giugno 2016 e giugno 2017 (quindi con evidente peggioramento del trend). 



 

 

 

La flessione di imprese artigiane si concentra nelle costruzioni (-60) e nel manifatturiero (-

49 unità, di cui una ventina in meno sia nel comparto metalmeccanico che in quello del 

legno-arredo). 

 

A cura dell’Ufficio Studi e Statistica della 

Camera di Commercio di Treviso – Belluno 
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Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori assoluti e variazioni assolute)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 14.190 14.164 14.270 106 80 678 693 709 16 31

C Attività manifatturiere 10.226 10.137 10.134 -3 -92 3.334 3.474 3.467 -7 133

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 758 746 743 -3 -15 307 333 330 -3 23

Sistema moda 1.675 1.640 1.642 2 -33 348 360 361 1 13

Legno arredo 1.844 1.803 1.795 -8 -49 666 675 679 4 13

Metalmeccanica 3.549 3.536 3.542 6 -7 1.189 1.249 1.236 -13 47

Altro manifatturiero 2.400 2.412 2.412 0 12 824 857 861 4 37

F Costruzioni 11.573 11.439 11.432 -7 -141 1.053 1.070 1.072 2 19

Commercio 17.627 17.362 17.410 48 -217 5.188 5.190 5.200 10 12

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 2.122 2.145 2.153 8 31 495 495 501 6 6

Commercio all'ingrosso 7.758 7.620 7.658 38 -100 1.526 1.531 1.537 6 11

Commercio al dettaglio 7.747 7.597 7.599 2 -148 3.167 3.164 3.162 -2 -5 

Alloggio e ristorazione 4.489 4.446 4.482 36 -7 1.364 1.368 1.366 -2 2

Servizi alle imprese 16.558 16.594 16.721 127 163 4.049 4.145 4.182 37 133

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.882 1.848 1.844 -4 -38 881 899 901 2 20

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 3.122 3.142 3.200 58 78 826 838 849 11 23

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. alle imprese 1.951 1.993 2.021 28 70 569 595 607 12 38

Altri servizi alle imprese 9.603 9.611 9.656 45 53 1.773 1.813 1.825 12 52

Servizi alle persone 4.824 4.903 4.924 21 100 1.197 1.232 1.231 -1 34

Altro (*) 283 297 275 -22 -8 417 437 442 5 25

TOTALE 79.770 79.342 79.648 306 -122 17.280 17.609 17.669 60 389

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 65.580 65.178 65.378 200 -202 16.602 16.916 16.960 44 358

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

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

PROVINCIA  DI  TREVISO: consistenza sedi d'impresa attive e relative unità locali dipendenti. 

SETTORI

SEDI D'IMPRESA UNITA' LOCALI DIPENDENTI

giu.2018 mar.2018 giu.2018

Var. assolute

giu.2018 mar.2018 giu.2018

Var. assolute

giu'18 

/mar'18

giu'18 

/giu'17

giu'18 

/mar'18

giu'18 

/giu'17

Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori assoluti e variazioni assolute)

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 1.924 1.949 1.957 8 33 133 135 134 -1 1

C Attività manifatturiere 1.711 1.670 1.658 -12 -53 546 559 563 4 17

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 148 145 145 0 -3 50 56 58 2 8

Sistema moda 92 87 86 -1 -6 18 15 17 2 -1 

Legno arredo 427 413 409 -4 -18 86 84 83 -1 -3 

Metalmeccanica 489 472 468 -4 -21 184 186 185 -1 1

Altro manifatturiero 555 553 550 -3 -5 208 218 220 2 12

F Costruzioni 2.368 2.294 2.301 7 -67 316 325 325 0 9

Commercio 3.236 3.176 3.183 7 -53 1.226 1.224 1.233 9 7

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 333 323 322 -1 -11 95 98 101 3 6

Commercio all'ingrosso 967 947 957 10 -10 183 183 187 4 4

Commercio al dettaglio 1.936 1.906 1.904 -2 -32 948 943 945 2 -3 

Alloggio e ristorazione 1.732 1.719 1.717 -2 -15 537 557 561 4 24

Servizi alle imprese 2.259 2.246 2.272 26 13 842 874 879 5 37

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 344 342 343 1 -1 233 243 244 1 11

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 434 440 446 6 12 146 151 153 2 7

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. alle imprese 370 363 364 1 -6 127 128 127 -1 0

Altri servizi alle imprese 1.111 1.101 1.119 18 8 336 352 355 3 19

Servizi alle persone 926 933 946 13 20 328 336 335 -1 7

Altro (**) 100 106 98 -8 -2 154 152 158 6 4

TOTALE 14.256 14.093 14.132 39 -124 4.082 4.162 4.188 26 106

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 12.332 12.144 12.175 31 -157 3.949 4.027 4.054 27 105

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

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

(*) Dal dato provinciale è escluso il Comune di Sappada alla luce del distacco del comune dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 5.12.2017, pubblicata in 

G.U. n. 292 del 15.12.2017 

PROVINCIA  DI  BELLUNO
(*)

: consistenza sedi d'impresa attive e relative unità locali dipendenti. 

SETTORI

SEDI D'IMPRESA UNITA' LOCALI DIPENDENTI

giu.2018 mar.2018 giu.2018

Var. assolute

giu.2018 mar.2018 giu.2018

Var. assolute

giu'18 

/mar'18

giu'18 

/giu'17

giu'18 

/mar'18

giu'18 

/giu'17



 

 

 

 
 

 
    

Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 277 283 293 10 3,5 16 5,8

C Attività manifatturiere 6.216 6.123 6.120 -3 -0,0 -96 -1,5 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 502 497 494 -3 -0,6 -8 -1,6 

Sistema moda 1.030 1.001 1.006 5 0,5 -24 -2,3 

Legno arredo 1.152 1.122 1.116 -6 -0,5 -36 -3,1 

Metalmeccanica 2.041 2.013 2.015 2 0,1 -26 -1,3 

Altro manifatturiero 1.491 1.490 1.489 -1 -0,1 -2 -0,1 

F Costruzioni 9.012 8.914 8.884 -30 -0,3 -128 -1,4 

Commercio 1.214 1.211 1.206 -5 -0,4 -8 -0,7 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 1.139 1.132 1.126 -6 -0,5 -13 -1,1 

Commercio all'ingrosso 25 27 25 -2 -7,4 0 0,0

Commercio al dettaglio 50 52 55 3 5,8 5 10,0

Alloggio e ristorazione 686 668 679 11 1,6 -7 -1,0 

Servizi alle imprese 2.581 2.580 2.590 10 0,4 9 0,3

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 1.295 1.269 1.263 -6 -0,5 -32 -2,5 

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 425 435 444 9 2,1 19 4,5

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 655 670 679 9 1,3 24 3,7

Altri servizi alle imprese 206 206 204 -2 -1,0 -2 -1,0 

Servizi alle persone 3.001 3.032 3.034 2 0,1 33 1,1

Altro (*) 104 104 100 -4 -4 -4 -4

TOTALE 23.091 22.915 22.906 -9 -0,0 -185 -0,8 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 22.814 22.632 22.613 -19 -0,1 -201 -0,9 

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

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

PROVINCIA DI TREVISO: consistenza imprese artigiane attive per settori economici (Ateco 2007)

SETTORI

IMPRESE ATTIVE

Valori assoluti Variazioni

giu. 2017 mar. 2018 giu. 2018
giu '18/mar '18 giu '18/giu '17

Aggiornamento al 30 giugno 2018. (Valori assoluti e variazioni assolute e percentuali)

ass. perc. ass. perc.

A Agricoltura, silvicoltura e pesca 148 145 142 -3 -2,1 -6 -4,1 

C Attività manifatturiere 1.276 1.238 1.227 -11 -0,9 -49 -3,8 

di cui: Alimentari e bevande (escl. tabacchi) 113 112 114 2 1,8 1 0,9

Sistema moda 66 59 58 -1 -1,7 -8 -12,1 

Legno arredo 389 376 370 -6 -1,6 -19 -4,9 

Metalmeccanica 328 312 308 -4 -1,3 -20 -6,1 

Altro manifatturiero 380 379 377 -2 -0,5 -3 -0,8 

F Costruzioni 2.002 1.937 1.942 5 0,3 -60 -3,0 

Commercio 297 291 289 -2 -0,7 -8 -2,7 

di cui: Comm. all'ingr. e al dett. e rip.di autov. e motoc. 240 234 233 -1 -0,4 -7 -2,9 

Commercio all'ingrosso 10 10 10 0 0,0 0 0,0

Commercio al dettaglio 47 47 46 -1 -2,1 -1 -2,1 

Alloggio e ristorazione 117 117 118 1 0,9 1 0,9

Servizi alle imprese 519 514 511 -3 -0,6 -8 -1,5 

di cui: H Trasporti e magazzinaggio 247 242 240 -2 -0,8 -7 -2,8 

M Attività professionali, scientif iche e tecniche 89 88 86 -2 -2,3 -3 -3,4 

N Noleggio, ag. di viaggio, serv. di supporto alle imprese 142 141 144 3 2,1 2 1,4

Altri servizi alle imprese 41 43 41 -2 -4,7 0 0,0

Servizi alle persone 606 609 615 6 1,0 9 1,5

Altro (**) 21 21 20 -1 -5 -1 -5

TOTALE 4.986 4.872 4.864 -8 -0,2 -122 -2,4 

TOTALE (escl. agric.,silvic. e pesca) 4.838 4.727 4.722 -5 -0,1 -116 -2,4 

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

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

(*) Dal dato provinciale è escluso il Comune di Sappada alla luce del distacco del comune dalla Regione Veneto avvenuto con L. n. 182 del 

5.12.2017, pubblicata in G.U. n. 292 del 15.12.2017 

PROVINCIA  DI  BELLUNO: consistenza imprese artigiane attive per settori economici (Ateco 2007)

SETTORI

IMPRESE ATTIVE

Valori assoluti Variazioni

giu. 2017 mar. 2018 giu. 2018
giu '18/mar '18 giu '18/giu '17


