
#TERZIARIO

IL TERZIARIO
NELLA PROVINCIA DI TREVISO

a cura di

EBiComLab
Centro studi sul terziario trevigiano

Treviso, 30 novembre 2022

QUARTERLY REPORT

Q 1   Q 2   Q 3   Q 4



#TERZIARIO
Unità locali

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

La ripartenza del sistema terziario

Al 30 giugno 2022 sono 56.397 le localizzazioni attive nel terziario della Marca 
Trevigiana (+0,5% pari a +305 unità locali rispetto al 31 marzo 2022). 

Dopo una sostanziale situazione di stabilità registrata nei primi mesi dell’anno (-0,04%), il 
sistema economico terziario della provincia di Treviso riparte, anche se a ritmi meno 
sostenuti del corrispondente trimestre del 2021 (+0,8%). Il trend di crescita osservato è 

in linea con quello dei territori limitrofi e leggermente superiore alla media regionale (+0,4%).

Tornano ad aumentare le sedi di impresa (+0,5% pari a +213), ampliando la rete delle 

filiali sul territorio. L’economia locale è trainata dal settore dei Servizi (+0,8% pari a +218), 

ma si riscontra un’inversione di tendenza, rispetto ai valori negativi del precedente trimestre, 

nell’andamento del Commercio (+0,2% pari a +49) e in quello del Turismo (+0,5% pari a +38). 
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... il trend di crescita del 
terziario nella Marca Trevigiana 
è il 3° più alto del Veneto, dopo 
Venezia e Padova...”

“  
Nel corso del secondo trimestre del 2022, l’economia trevigiana nel suo complesso è 
nuovamente in crescita (+0,5% pari a +516 unità locali). Un risultato che migliora il bilancio 

già positivo dei primi mesi dell’anno (+0,2% pari a +176 unità locali). Continuano ad espandersi a 

ritmi sostenuti le attività industriali (+0,8% pari a +205 unità locali), protagoniste dal 2020 di una 

progressiva ripresa, dopo il contenimento subìto nel triennio antecedente (-1,1% dal 2017 al 2019). 

Torna in attivo l’agricoltura (+0,3% pari a +52 unità locali), compensando le perdite avvenute durante 

il primo trimestre (-0,2% pari a -24 unità locali). Il sistema terziario della Marca Trevigiana copre 
più della metà delle nuove localizzazioni provinciali (+0,5% pari a +305 unità locali), superando 

la situazione di stallo registrata tra gennaio e marzo (-0,04% pari a -24 unità locali) e raggiungendo un 

totale di 56.397 imprese al 30 giugno 2022.

Dopo un 2021 positivo (+0,9% pari a +509 unità locali) e un primo trimestre 2022 claudicante, 

l’economia terziaria trevigiana riparte, anche se a ritmi meno sostenuti rispetto al corrispondente 
trimestre del 2021 (+0,8%). Il trend di crescita osservato (il terzo più alto del Veneto) è in linea con 

quello dei territori limitrofi e leggermente superiore alla media regionale (+0,4%). Risultati migliori si 

riscontrano solamente nelle province di Venezia (+0,7% pari a +445 unità locali) e di Padova (+0,5% 

pari a +330 unità locali).

Una contingenza favorevole, che investe trasversalmente le diverse tipologie d’impresa: dalle 

sedi principali delle aziende (+0,5% pari a +213), che aumentano in controtendenza con il precedente 

trimestre (-0,1% pari a -24), alle relative filiali secondarie con sede in provincia (+0,7% pari a +55) o 

fuori provincia (+0,7% pari a +37).

La struttura imprenditoriale locale sta cambiando. Nonostante il progressivo incremento delle 

società di capitali dal 2017 a oggi (+15,4% pari a +2.610 unità locali), confermato dal trend del 

secondo trimestre dell’anno (+1,3% pari a +245 unità locali), nel corso del 2021 si osserva 
una ripresa delle ditte individuali (+0,9% pari a +198 unità locali), avvalorata dai buoni 
risultati di questi mesi del 2022 (+0,4% pari a +98 unità locali). Chi invece permane in 

una situazione di difficoltà sono le società di persone (-0,4% pari a -51 unità locali), in continua 

riduzione all’interno del bilancio negli ultimi 5 anni (-8,8% pari a -1.143 unità locali).

L’andamento dei sottosettori rispecchia quello del secondo trimestre del 2021, evidenziando 

una parziale contrapposizione con la prima parte del 2022. L’economia locale è trainata, come 

di consueto, dal settore dei servizi (+0,8% pari a +218 unità locali), che raccoglie ben il 

71,5% delle nuove imprese terziarie. Appare in ripresa il settore turistico (+0,5% pari a +38 
unità locali), dopo un semestre incerto, che aveva registrato la chiusura di -29 attività dal 

mese di ottobre a quello di marzo. Torna a dare qualche segnale positivo il commercio (+0,2% 
pari a +49 unità locali), una flessione del quale si era intravista a partire dalla seconda metà 

del 2021, assumendo una portata maggiore tra i mesi di ottobre e dicembre (-0,5% pari a -112 

unità locali) e di gennaio e marzo (-0,5% pari a -103 unità locali).
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Finanza, immobili e direzione aziendale

Al 30 giugno 2022 sono 70.621 gli imprenditori attivi nel terziario della 
provincia di Treviso (+0,5% pari a +329 figure professionali rispetto al 31 
marzo 2022). 

Dopo una lunga fase di flessione, che ha interessato buona parte del 2021 (-432 

tra ottobre e dicembre) e i primi mesi del 2022 (-37 da gennaio a marzo), torna a 
crescere il numero di imprenditori nella Marca Trevigiana, sfiorando i buoni 

risultati registrati nel corrispondente periodo del 2021 (+0,6%).

Delle +329 nuove figure professionali introdotte nel sistema – impiegate in gran 

parte nel settore finanziario, immobiliare e dirigenziale – la maggior parte è di 

origine italiana (84,5%), di sesso maschile (57,8%) e di età superiore ai 30 anni 

(52,0%), ma le percentuali di crescita maggiori si registrano negli stranieri 
(+0,7%), nelle donne (+0,6%) e nei giovani (+6,4%).

Inversione di tendenza per l’indice di invecchiamento, che nel corso del 
1° trimestre aveva segnato un incremento del gap generazionale. Se, da 

una parte, aumentano gli imprenditori under 30 (+6,4% pari a +158), dall’altra, 

diminuiscono quelli over 70 (-1,5% pari a -128). 



#TERZIARIO
Imprenditori - Approfondimenti contenuta del primo trimestre 2022 (-0,1% pari a -24 figure). Il secondo, ad una lieve flessione della 

compagine tra ottobre e dicembre (-0,4% pari a -82) e tra gennaio e marzo (-0,1% pari a -13 figure).

Si osserva, infine, un’inversione di tendenza per l’indice di invecchiamento, che nel corso del primo 

trimestre aveva segnato un incremento del gap generazionale. Come nel 2021, i mesi precedenti 
il perioro estivo favoriscono l’ingresso delle fasce under 30 (+6,4% pari a +158 figure) 
rispetto a quelle over 70 (-1,5% pari a -128 figure), le più penalizzate del trimestre. Riprende, di 

fatto, anche il fenomeno di riduzione della classe dirigente over 50, riscontrato nel corso secondo 

semestre del 2021, anche se in proporzioni più modeste. A fronte di una stabilità delle fasce tra i 50 

e i 69 anni (+0,02% pari a +9 figure), aumentano gli imprenditori tra i 30 e i 49 anni (+1,3% pari a 

290 figure).

22.6907.1722.636
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Dopo una lunga fase di flessione, che ha interessato buona parte del 2021 (-0,6% pari a -432 figure, 

tra ottobre e dicembre) e i primi mesi del 2022 (-0,1% pari a -37 figure, da gennaio a marzo), torna a 
crescere il numero di imprenditori nella Marca Trevigiana, sfiorando i buoni risultati registrati 
nel corrispondente periodo del 2021 (+0,6%).

Al 30 giugno dell’anno in corso, si contano un totale di 70.621 imprenditori in provincia di Treviso, 

in aumento del +0,5% rispetto al precedente trimestre, per un bilancio complessivo di +329 
figure professionali (tra titolari, soci e amministratori) impiegate in aziende terziarie. Le tendenze 

in atto mostrano una loro maggior concentrazione nelle attività del settore finanziario, immobiliare e 

dirigenziale. All’interno del comparto commerciale, si consolida la compagine negli esercizi al dettaglio, 

mentre diminuisce in quelli all’ingrosso. Trattasi in prevalenza di imprenditori di origine italiana 
(84,5%), di sesso maschile (57,8%) e di età superiore ai 30 anni (52,0%). 

Nello specifico delle singole componenti socioeconomiche, continua a crescere il numero di titolari, 

soci e amministratori stranieri (+0,7% pari a +51 figure), a consolidamento del trend positivo e in 

costante progressione riscontrato nel corso del 2021 (+1,9% pari a +131 figure) e nei primi mesi del 

2022 (+0,5% pari a +35 figure). In controtendenza rispetto ai valori negativi del secondo trimestre 

del 2021 (-0,1%), tornano ad aumentare gli imprenditori italiani (+0,4% pari a +278 figure), 
aprendo ad una nuova fase di sviluppo dopo la flessione registrata nei precedenti sei mesi (-0,8% 

pari a -510 figure).

Positivi, in questa parte dell’anno, anche i bilanci delle componenti maschile (+0,4% pari a 
+190 figure) e femminile (+0,6% pari a +139 figure). Il primo fa seguito alla forte contrazione 

avvenuta nel corso del quarto trimestre 2021 (-0,7% pari a -350 figure), susseguitasi da quella più 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

+0,7%
+51

+0,6%
+139

+6,4%
+158



#TERZIARIO
Mercato del lavoro

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro
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Boom di trasformazioni contrattuali

*Nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati sul mercato del lavoro sono approssimati al valore di 5. 

I totali potrebbero non coincidere con le somme dei valori.

Dopo un 1° trimestre che aveva maturato +2.635 posti di lavoro, con risultati migliori di 

quelli registrati nello stesso periodo del 2021, tra i mesi di aprile e giugno l’occupazione 
dipendente della Marca Trevigiana subisce un arresto (-755 posti di lavoro). Nonostante 

le movimentazioni rilevate siano in linea con i volumi dei mesi precedenti, nel corso del 

2° trimestre 2022 il numero delle cessazioni (21.230) supera quello delle assunzioni 

(20.475), conducendo ad un saldo negativo, imputabile a una severa flessione del 
mercato del lavoro nel settore dei servizi (-1.285).

A risentirne sono le fasce d’età over 30, dove i lavoratori tra i 30 e i 54 anni registrano un 

calo di -355 posti di lavoro e quelli oltre i 55 anni di -605. Si tratta unicamente di personale 

italiano (-1.515 contro i +760 degli stranieri).

Questo 2° trimestre è caratterizzato da un aumento importante delle trasformazioni 
contrattuali, in particolare di quelle a tempo determinato (+102,2%), che raddoppiano 

rispetto allo stesso periodo del 2021. È questo fenomeno a determinare il saldo positivo del 

lavoro a tempo indeterminato (+745) e i corrispettivi valori negativi dell’apprendistato (-120) 

e del tempo determinato (-1.605). Buono il bilancio del somministrato (+220).

In aumento il lavoro “a chiamata” (+710 posti di lavoro, il 71,1% dei quali proveniente 

dal turismo), mentre il parasubordinato continua a diminuire (-105 posti di lavoro).
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Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro 7

Dopo un primo trimestre che aveva maturato +2.635 posti di lavoro, con risultati migliori di quelli 

registrati nello stesso periodo del 2021, tra i mesi di aprile e giugno l’occupazione dipendente della 
Marca Trevigiana subisce un arresto, registrando un totale di 20.475 assunzioni (+13,0% rispetto al 

secondo trimestre 2021) e 21.230 cessazioni contrattuali (+26,1%), per un bilancio complessivo pari 

a -755 posti di lavoro. 

Nonostante le movimentazioni rilevate siano in linea con i volumi dei mesi precedenti, il mercato 
del lavoro è condizionato dalla severa flessione avvenuta nel settore dei servizi (-1.285 posti 
di lavoro), imputabile quasi interamente ai licenziamenti degli insegnanti della scuola secondaria 

(fenomeno tipico di questa parte dell’anno). Positivo, invece, il saldo negli altri comparti terziari: anche 

se a ritmi meno sostenuti del 2021, l’occupazione torna a crescere nel commercio (+175 posti 
di lavoro, più della metà dei quali in attività all’ingrosso), dopo l’arresto subìto nel corso del primo 

trimestre; a seguito di una prima parte dell’anno in leggera flessione, anche all’interno del turismo 
si avverte una ripresa, con un surplus di +355 posti di lavoro tra i mesi di aprile e giugno, 

prevalentemente concentrati in ristoranti e attività di ristorazione mobile. 

A risentire maggiormente del bilancio negativo complessivo del sistema terziario sono le 
fasce d’età over 30, dove i lavoratori tra i 30 e i 54 anni registrano un calo di -355 posti di lavoro e 

quelli oltre i 54 anni di -605. Il mercato premia i più giovani, anche se, rispetto ai valori riscontrati nello 

stesso periodo della precedente annualità, si contano 1.210 posti di lavoro in meno (+205 del 2022 

contro i +1.415 del 2021). 

La contrazione osservata ha coinvolto unicamente la componente nazionale, che perde -1.515 posti 
di lavoro (gran parte dei quali nel settore “Istruzione”), contro i +760 degli occupati stranieri 

(crescita in linea con i volumi del secondo trimestre 2021). Per quanto concerne il genere, il saldo 

di fine periodo penalizza maggiormente le donne (-650 posti di lavoro, contro i -105 degli uomini).

Questo secondo trimestre è caratterizzato da un aumento importante delle trasformazioni 
contrattuali, in particolar modo di quelle a tempo determinato (1.860 su 2.305), che 

raddoppiano (+102,2%) rispetto allo stesso periodo del 2021. È proprio questo fenomeno 

a determinare il saldo positivo del lavoro a tempo indeterminato (+745 posti di lavoro) e i 

corrispettivi valori negativi dell’apprendistato (-120 posti di lavoro) e del tempo determinato 
(-1.605 posti di lavoro). Buono il bilancio del somministrato (+220 posti di lavoro), che rimane 

tra le forme contrattuali più utilizzate nel momento dell’assunzione (34,4% sul totale) assieme al 

tempo determinato (46,5% sul totale).

In aumento il lavoro “a chiamata” (+710 posti di lavoro, il 71,1% dei quali proveniente dal 

turismo), dopo la contrazione registrata nei primi tre mesi dell’anno (-475 posti di lavoro), mentre 

il bilancio occupazionale del parasubordinato (-105 posti di lavoro) risulta in calo, dopo un 

trimestre parzialmente positivo (+75 posti di lavoro).

“... un bilancio occupazionale 
condizionato dalla severa flessione 
dei servizi, imputabile al settore 
dell’Istruzione ...”
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#COMMERCIO
Unità locali

Crescono l’ingrosso e la vendita online

Al 30 giugno 2022 sono 20.391 le localizzazioni attive nel commercio 
della provincia di Treviso (+0,2% pari a +49 unità locali rispetto al 31 
marzo 2022).

Nel corso del 2° trimestre, torna a crescere un settore che nei precedenti sei 
mesi aveva incontrato notevoli difficoltà, subendo una contrazione di -215 

attività commerciali (-0,1%) tra i mesi di ottobre e di marzo.

L’incremento registrato è tuttavia da imputare unicamente alla componente 

all’ingrosso (+0,5% pari a +50), evidenziando una situazione di stasi per gli 

esercizi al dettaglio (-0,01% pari a -1).

Nel complesso delle categorie merceologiche indagate, continuano a dare segni di 

instabilità i settori del “Moda-Fashion” (-0,5% pari a -14) – che dall’avvento del 

Covid perde un totale di -273 realtà imprenditoriali (-8,2%) – e della “Elettronica 
e telecomunicazioni” (-0,7% pari a -3), mentre torna ai valori di crescita pre 

pandemici la vendita di “Autoveicoli e motocicli” (+1,5% pari a +19).

Tra i mesi di aprile e giugno, risultano in forte espansione le attività specializzate 

nel “Commercio online” (+4,8% pari a +24), il cui indice di sviluppo raddoppia 

rispetto ai valori riscontrati nel precedente trimestre (+2,4% pari a +12).

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere
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Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

... la crisi del Moda-Fashion e 
la conferma dell’Automotive...”“ 

Dopo un 2021 stazionario nel suo complesso, ma in fase calante a ridosso della stagione invernale (-0,5% 

pari a -112 unità locali, tra ottobre e dicembre), e un primo trimestre del nuovo anno poco rassicurante 

(-0,5% pari a -103 unità locali, tra gennaio e marzo), il commercio in provincia di Treviso registra 
un timido aumento nel numero di imprese (+0,2% pari a +49 unità locali), arrivando a contare a 

fine giugno un totale di 20.391 localizzazioni all’interno del territorio. 

Si tratta di un fenomeno abbastanza isolato, in un contesto veneto costituito da alti e bassi, dove il 

bilancio migliore è conseguito dalla provincia di Venezia (+0,4% pari a +95 unità locali) e quello peggiore 

da Verona (-1,1% pari a -249 unità locali). La Marca Trevigiana si colloca al secondo posto, in 
controtendenza con l’andamento medio regionale negativo (-0,1% pari a -102 unità locali).

L’incremento registrato è tuttavia da imputare unicamente alla componente all’ingrosso 
(+0,5% pari a +50 unità locali), evidenziando una situazione di stasi per gli esercizi al dettaglio 

(-0,01% pari a -1 unità locale), in sofferenza da più tempo, ma che nel corso del 2021 avevano mantenuto 

un minimo trend di crescita (+0,3% pari a +32 unità locali).

Nel complesso delle categorie merceologiche indagate, si riscontra un lieve miglioramento per il 
settore “Alimentare” (+0,2% pari a +9 unità locali) – con tendenze in aumento per il commercio in 

esercizi non specializzati, in particolare per i “Minimercati” (+0,8% pari a +4 unità locali) fino ai 400mq 

di superficie, e in diminuzione per la vendita di “Verdura fresca” (-3,2% pari a -6 unità locali) – e una 

situazione di stazionarietà nel “Non alimentare” (+0,05% pari a +4 unità locali), all’interno 

del quale emergono principalmente due dinamiche: da una parte, il consolidamento di una crisi ormai 

strutturale del sistema “Moda-Fashion” (-0,5% pari a -14 unità locali), che continua a 

perdere consistenza, dopo un 2021 poco rassicurante (-1,9% pari a -60 unità locali) e un primo 

trimestre 2022 altrettanto parco (-1,1% pari a -33 unità locali); dall’altra, la conferma di una 

solida ripartenza del commercio di “Autoveicoli e motocicli” (+1,5% pari a +19 unità locali), 
protagonista di un inedito calo nel corso della precedente annualità (-1,8% pari a -23 unità 

locali), ma con valori che lasciavano intuire una leggera ripresa già a partire dal nuovo anno 

(+0,2% pari a +2 unità locali).

Più contenute le variazioni nelle altre categorie, dove continuano a diminuire, seppur di poco, le 

imprese di “Elettronica e telecomunicazioni” (-0,7% pari a -3 unità locali) e della “Casa 
e arredo” (-0,1% pari a -1 unità locale), in linea con le tendenze del precedente trimestre; si 

registra invece un lieve aumento nella “Cura della persona, sport e tempo libero” (+0,2% 
pari a +3 unità locali).

Tra le tendenze in evidenza nel complesso del comparto, emergono in particolare gli incrementi 

del commercio al dettaglio di “Vetture e autoveicoli leggeri” (+2,3% pari a +18 unità locali), 

dei “Procacciatori d’affari di prodotti vari” (+3,1% pari a +11 unità locali) e soprattutto della 

“Vendita online” (+4,8% pari a +24 unità locali), fenomeno in continua espansione che 

ha condotto il settore dalle 268 unità locali del 2017 alle 529 del secondo trimestre del 2022, 

con un tasso complessivo del +97,4% nel territorio della provincia.
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#COMMERCIO
Mercato del lavoro

La ripresa del lavoro dipendente e intermittente

Torna a crescere il mercato del lavoro dipendente del commercio (+175 posti di 
lavoro), dopo un 1° trimestre instabile (-90). Un saldo inferiore a quello dello stesso 

periodo della precedente annualità (+365), ma che arriva dopo un 2021 molto positivo per 

l’occupazione del settore.

A giovarne sono i lavoratori al di sotto dei 55 anni, in modo particolare i giovani 
under 30 (+235), in costante aumento nell’ultimo anno. Calano, invece, le fasce d’età 

senior (-115).

La forma di assunzione più utilizzata dalle aziende del settore rimane il tempo 
determinato (60,0% delle attivazioni contrattuali), che chiude il periodo con un saldo 

di +55 posti di lavoro. Grazie al buon apporto di trasformazioni (580), in aumento del 

+75,8% rispetto al 2° trimestre 2021, il lavoro a tempo indeterminato evidenzia 
un bilancio occupazionale positivo (+150), dando continuità ai risultati dei primi 
tre mesi dell’anno (+160). Il contenimento registrato nell’apprendistato (-30) è dovuto 

esclusivamente ai posti di lavoro convertiti in tempo indeterminato.

Nel corso del trimestre, si osserva anche una ripresa del lavoro intermittente (+50), 
dopo lo stop di inizio periodo (-90), mentre quello parasubordinato mostra una 

sostanziale stabilità (-5).

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro

*Nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati sul mercato del lavoro sono approssimati al valore di 5. 

I totali potrebbero non coincidere con le somme dei valori.
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Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro

La ripresa del tessuto imprenditoriale del settore ha influito positivamente sull’occupazione 
dipendente, confermando i già buoni risultati del 2021 (+745 posti di lavoro) e compensando la 

temporanea flessione registrata nel corso del primo trimestre del 2022 (-90 posti di lavoro).

Tra il mese di aprile e giugno, si riscontrano un totale di 2.240 assunzioni e 2.065 cessazioni 

contrattuali, in aumento rispettivamente del +19,1% e del +36,3% rispetto allo stesso periodo del 

2021, per un saldo complessivo di +175 posti di lavoro, concentrati prevalentemente nel 
mandamento di Treviso (+130 posti di lavoro) e nelle attività all’ingrosso (+105 posti di 
lavoro), in modo particolare in quelle riguardanti il commercio di combustibili, metalli, legnami e 

materiali da costruzione, ferramenta e prodotti chimici.

Si evidenziano bilanci positivi in tutte le componenti socioeconomiche analizzate. In linea generale, 

le posizioni acquisite nel secondo trimestre fanno capo a personale di genere femminile (+110 
posti di lavoro, contro i +65 dei maschi), di nazionalità italiana (+135 posti di lavoro, contro i 

+40 degli stranieri) e di età inferiore ai 55 anni (+285 posti di lavoro, contro i -115 degli over 54). 

Un mercato del lavoro del commercio caratterizzato da un elevato ricambio generazionale e che 

vede favorire l’ingresso di giovani con meno di 30 anni di età (+358 posti di lavoro da inizio anno, 

di cui il 65,6% nel corso del secondo trimestre).

La forma di assunzione più utilizzata dalle aziende del settore rimane il tempo determinato 

(60,0% delle attivazioni contrattuali del periodo), anche se si registra un aumento tendenziale 
nell’utilizzo del tempo indeterminato (27,0% delle attivazioni, in crescita del +59,2% dal 

2021). 

Grazie al buon apporto di trasformazioni provenienti dagli altri contratti subordinati (+435 dal 

tempo determinato e +145 dall’apprendistato) – in aumento del +75,8% rispetto al secondo 

trimestre 2021 – il lavoro a tempo indeterminato evidenzia un bilancio occupazionale 
positivo (+150 posti di lavoro), dando continuità ai buoni risultati dei primi tre mesi dell’anno 

(+160 posti di lavoro). 

Dal mese di aprile a quello di giugno dell’anno in corso, sono +55 i posti di lavoro maturati a 
tempo determinato, mentre l’apprendistato chiude il periodo con un saldo negativo (-30 
posti di lavoro), dovuto tuttavia alle posizioni convertite in tempo indeterminato allo scadere 

naturale del contratto.

Anche il lavoro intermittente (+50 posti di lavoro) risulta in ripresa rispetto alla precedente 

rilevazione, che aveva registrato una flessione di -90 posizioni, favorendo maggiormente la 

componente maschile (+40 posti di lavoro), quella nazionale (+45 posti di lavoro) e le fasce 

più mature della popolazione dai 30 anni in su (+50 posti di lavoro). Sostanzialmente stabile, 
invece, il mercato del lavoro parasubordinato (-5 posti di lavoro).
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“... la crescita delle attività 
all’Ingrosso traina l’occupazione 
del commercio, con più posti di 
lavoro a tempo indeterminato...”



#TURISMO
Unità locali

Nuova ristorazione: uno stimolo per la ripresa

Al 30 giugno 2022 sono 7.455 le localizzazioni attive nel turismo della provincia di 
Treviso (+0,5% pari a +38 unità locali rispetto al 31 marzo 2022).

Nel corso del 2° trimestre dell’anno, riparte il settore turistico, dopo la flessione 
temporanea del periodo invernale avvenuta tra ottobre e dicembre (-0,1%) e tra gennaio 

e marzo (-0,3%).

In crescita per il terzo trimestre consecutivo le “Strutture ricettive” (+1,6% pari a +7), 
dove risulta in particolare aumento la “Fornitura di alloggio di breve durata” (+2,2% pari 

a +4, tra affittacamere e B&B). Si registra un’evidente inversione di tendenza nel settore 

della “Ristorazione” (+0,4% pari a +24), in crisi durante i sei mesi precedenti e al cui 

interno emergono i trend di sviluppo della “Ristorazione ambulante” (+11,4% pari a +5), 

del “Catering per eventi” (+8,6% pari a +3) e del “Cibo da asporto” (+1,2% pari a +9). 

Continuano tuttavia a diminuire nel territorio i “Bar e altri esercizi simili” (-0,3% pari a 
-6) «senza cucina».

Tra le altre categorie, si segnalano aumenti nei “Servizi di prenotazione connessi ai 
viaggi” (+12,0% pari a +3) - come prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, 

noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi - e nella “Gestione di apparecchi che 
consentono vincite in denaro” (+7,0% pari a +4). Diminuiscono, d’altro canto, le “Sale 
giochi e biliardi” (-8,3% pari a -6), ovvero la gestione di apparecchi per intrattenimento 

che non consentono vincite in denaro.

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere
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#TURISMO
Unità locali - Approfondimenti

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

... ripartono le attività di 
Somministrazione, Ambulantato, 
Catering e Asporto ...”

“ 
In linea con l’andamento del settore nel corso del 2021, il secondo trimestre dell’anno costituisce un 

momento di ripresa per il sistema turistico, che riparte con un bilancio positivo di +38 
localizzazioni (+0,5%) in provincia, compensando la flessione temporanea del periodo invernale 

avvenuta tra ottobre e dicembre (-0,1% pari a -4 unità locali) e tra gennaio e marzo (-0,3% pari a -25 

unità locali).

La crescita registrata coinvolge l’intero territorio regionale (+0,8% pari a +391 unità locali), ad 

eccezione della provincia di Rovigo (+0,04% pari a +1 unità locale), stazionaria rispetto al precedente 

trimestre. All’interno della Marca Trevigiana si contano un totale di 7.455 imprese attive al 
30 giugno, concentrate per la maggior parte nei mandamenti di Treviso (70,7%) e di 
Castelfranco Veneto (14,4%). L’unica delegazione, quest’ultima, in cui si riscontra una riduzione 

del tessuto imprenditoriale turistico (-0,6% pari a -7 unità locali), in controtendenza con il resto del 

territorio provinciale. 

Nel complesso delle macrocategorie indagate, in questa parte dell’anno il settore è trainato dalle 
attività dei “Servizi turistici” tradizionali (+0,6% pari a +35 unità locali), che raccolgono il 

92,1% delle nuove localizzazioni. Al loro interno, spicca fra tutti il risultato della “Ristorazione” 
(+0,4% pari a +24 unità locali), la cui ripartenza è netta, rispetto all’andamento di una stagione 

invernale che aveva visto la chiusura di -39 esercizi, ad un tasso del -0,7% tra il mese di ottobre 

e quello di marzo. Un incremento trasversale, che coinvolge tutte le tipologie ristorative – dalla 

“Somministrazione” (+0,5% pari a +9 unità locali) a quella “Ambulante” (+11,4% pari a +5 unità 

locali), dal “Catering per eventi” (+8,6% pari a +3 unità locali) al “Cibo da asporto” (+1,2% pari 

a +9 unità locali) – ad eccezione dei “Bar e altri esercizi simili” (-0,3% pari a -6 unità 
locali) «senza cucina», che continuano a diminuire progressivamente.

In aumento per il terzo trimestre consecutivo le “Strutture ricettive” (+1,6% pari a 
+7 unità locali), tra le quali risulta maggiormente in crescita la “Fornitura di alloggio di breve 

durata” (+2,2% pari a +4, tra affittacamere e B&B). Nel complesso delle forme di alloggio, 

al 30 giugno il numero di “Strutture complementari” (248, tra B&B, agriturismi, campeggi, 

villaggi, ostelli) supera quello degli “Alberghi” (203, tra resort, hotel, residence e pensioni).

Segnali positivi anche per le “Agenzie di viaggi e tour operator” (+2,0% pari a +4 
unità locali) e per il settore “Arte, cultura e intrattenimento” (+1,8% pari a +6 unità 
locali), all’interno dei quali si segnalano aumenti nei “Servizi di prenotazione connessi ai viaggi” 

(+12,0% pari a +3) – come prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di 

automobili, servizi ricreativi e sportivi – e nella “Gestione di apparecchi che consentono vincite 

in denaro” (+7,0% pari a +4). Diminuiscono, d’altro canto, le “Sale giochi e biliardi” (-8,3% 

pari a -6), ovvero la gestione di apparecchi per intrattenimento che non consentono vincite in 

denaro.
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#TURISMO
Mercato del lavoro

Favoriti i lavoratori tra i 30 e i 54 anni

Nonostante la flessione registrata nel corso dei primi mesi dell’anno, nell’ambito del lavoro 

dipendente (-170) e intermittente (-330), il 2° trimestre del 2022 evidenzia una ripresa 
occupazionale in entrambe le forme contrattuali. 

Nel complesso della Marca Trevigiana, sono +355 i posti di lavoro dipendente rispetto 
al precedente trimestre, la maggior parte dei quali provenienti da attività di ristoranti, bar 

e alberghi. 

Il saldo positivo maturato a fine giugno favorisce in particolar modo la componente 
femminile (+265, il 74,7% dei nuovi ingressi) e le fasce d’età inferiori ai 55 anni, con 

una maggior propensione per i lavoratori tra i 30 e i 54 (+225).

Buono il bilancio del lavoro a tempo determinato (+265), che rimane la forma di assunzione 

più utilizzata dalle aziende del settore (75,3% sul totale), e di quello a tempo indeterminato 
(+120), grazie all’apporto di trasformazioni provenienti dalle forme più flessibili (370).

Torna a crescere il lavoro “a chiamata” (+505), in netta controtendenza con l’andamento 

del 1° trimestre, all’interno del quale viene favorito il personale italiano (+440) e di età 
compresa tra i 30 e i 54 anni (+365, il 72,3% dei nuovi occupati). La maggior parte 

dell’occupazione si concentra in ristoranti, alberghi e servizi di fornitura di pasti preparati.

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro

*Nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati sul mercato del lavoro sono approssimati al valore di 5. 

I totali potrebbero non coincidere con le somme dei valori.
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#TURISMO
Mercato del lavoro - Approfondimenti

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro 15

“... in previsione della stagione 
estiva, aumenta l’occupazione tra 
Alberghi, Bar, Ristoranti e servizi 
di Fornitura di pasti preparati...”

Anche dal punto di vista occupazionale, il mercato del lavoro turistico è tornato a creare nuove 
opportunità di inserimento. Nonostante la flessione registrata nel corso dei primi mesi dell’anno 

nell’ambito del lavoro dipendente (-170 posti di lavoro) e intermittente (-330 posti di lavoro), il secondo 

trimestre del 2022 evidenzia una ripresa in entrambe le forme contrattuali. 

Nel complesso della Marca Trevigiana, si registrano un totale di 2.895 assunzioni e 2.540 cessazioni 

di rapporti subordinati dipendenti, in aumento rispettivamente del +32,5% e del +46,0% rispetto allo 

stesso periodo del 2021, per un bilancio complessivo di +355 i posti di lavoro, la maggior parte 
dei quali provenienti da attività di ristoranti, bar e alberghi.

Un risultato positivo, che in questa parte dell’anno favorisce la componente femminile (+265 posti di 

lavoro, contro i +90 dei maschi), quella nazionale (+230 posti di lavoro, contro i +125 degli stranieri) 

e i lavoratori con meno di 55 anni (+360 posti di lavoro, contro i -5 dei senior), in modo 

particolare quelli di età compresa tra i 30 e i 54 (+225 posti di lavoro).

A livello contrattuale, l’assunzione a tempo determinato rimane la principale modalità di 
attivazione del rapporto (75,3% sul totale), maturando a fine periodo un totale di +265 
posti di lavoro, al netto delle cessazioni e delle trasformazioni (315, in aumento del +215,0% rispetto 

allo stesso periodo del 2021). Buone anche le performance del tempo indeterminato (+120 posti 
di lavoro), grazie all’apporto dei contratti provenienti dalle forme più flessibili. Appare leggermente in 

flessione il lavoro in apprendistato (-30 posti di lavoro), ma anche in questo caso il saldo negativo 

di fine periodo è frutto dei rapporti tramutati in tempo indeterminato, allo scadere naturale del periodo 

previsto da contratto.

Nel corso del trimestre, torna a creare occupazione anche il lavoro “a chiamata” (+505 
posti di lavoro), in netta controtendenza con l’andamento del primo trimestre e all’interno del 

quale si registrano 1.660 attivazioni e 1.155 chiusure contrattuali. 

Il saldo maturato (concentrato per lo più in ristoranti, alberghi e servizi di fornitura di pasti 

preparati) ha coinvolto in misura maggiore il personale italiano (+440 posti di lavoro, contro i 

+60 degli stranieri) e quello di età compresa tra i 30 e i 54 anni (+365, contro i +105 degli 

under 30 e i +30 dei senior). 

Risulta in flessione, invece, il lavoro parasubordinato (-25 posti di lavoro), all’interno 

del quale si osserva una diminuzione degli occupati a progetto/co.co.co. (-35 posti di lavoro, 

principalmente in attività riguardanti le lotterie e le case da gioco) e un lieve aumento dei 

lavoratori autonomi dello spettacolo (+10 posti di lavoro, in attività artistiche, sportive e di 

intrattenimento).



#SERVIZI
Unità locali

Il “boom” dei servizi alle imprese

Al 30 giugno 2022 sono 28.551 le localizzazioni nei servizi della provincia di Treviso 
(+0,8% pari a +218 unità locali rispetto al 31 marzo 2022).

In continua espansione da inizio anno, il tessuto imprenditoriale dei servizi traina 
la crescita dell’economia terziaria locale anche in questo 2° trimestre, con un tasso 

superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2021 (+0,4%). Uno sviluppo che, tra i 

mesi di aprile e giugno, coinvolge in maggior misura i “Servizi alle imprese” (+1,2% pari 
a +109), all’interno dei quali segnano i maggiori incrementi percentuali le attività di “Pulizia” 

(+3,0% pari a +14) e di “Vigilanza e supporto” (+2,4% pari a +27).

Buoni i riscontri anche dal resto del settore, tra gli esercizi del “Terziario avanzato” 
(+0,7% pari a +47), dove spiccano la “Attività professionali” (+0,8% pari a +37) e i “Servizi 

informatici” (+0,9% pari a +17), e i “Servizi alla persona” (+0,6% pari a +43), con 

tendenze in aumento nella “Sanità e servizi sociali” (+2,2% pari a +18) e nella “Istruzione” 

(+1,8% pari a 11). 

In ripresa la compagine degli “Istituti di credito” (+1,7% pari a +21), mentre risulta 

invariata la situazione all’interno della “Logistica”, in calo nei primi mesi dell’anno 

(-0,9% tra gennaio e marzo), così come avvenuto nei precedenti.

Tra le poche realtà imprenditoriali in flessione nel corso del trimestre, si evidenziano le 

attività della “Comunicazione e telecomunicazioni” (-3,6% pari a -4), in particolare 

quelle specializzate nella “Gestione di sistemi satellitari” (-27,8% pari a -5).

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere
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#SERVIZI
Unità locali - Approfondimenti

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

... Mediazione e Locazione 
immobiliare, servizi di Pulizia e 
di Sostegno alle imprese...”

“ 
In continua espansione da inizio anno, dopo la lieve flessione registrata tra i mesi di ottobre e 

dicembre (-0,3% pari a -76 unità locali), il tessuto imprenditoriale dei servizi traina la crescita 
dell’economia terziaria locale anche in questo secondo trimestre (+0,8% pari a +218 unità 
locali), con un tasso superiore a quello registrato nello stesso periodo del 2021 (+0,4%). Questa 

nuova fase di ampliamento si concentra prevalentemente nel mandamento di Treviso (+0,7% pari 

a +138 unità locali), anche se il maggior incremento percentuale, rispetto al periodo precedente, 

viene registrato nel territorio di Castelfranco Veneto (+1,2% pari a +48 unità locali).

Lo sviluppo osservato tra i mesi di aprile e giugno, a livello provinciale, coinvolge principalmente i 
“Servizi alle imprese” (+1,2% pari a +109 unità locali), che convogliano la metà del bilancio 
trimestrale conseguito dal settore. Al loro interno, emergono le tendenze in rialzo dei servizi di: 

“Mediazione immobiliare” (+3,5% pari a +35 unità locali) e “Locazione di immobili” (+1,3% pari a 

+37 unità locali); “Pulizia non specializzata di edifici” (+3,3% pari a +11 unità locali), quali case, 

fabbriche, negozi, uffici privati e pubblici; “Altri servizi di sostegno alle imprese” (2,8% pari a +15 

unità locali), quali raccolte fondi, interpretariato, volantinaggio, etc.

Positivi i riscontri anche per la maggior parte delle attività del “Terziario avanzato” (+0,7% pari a +47 

unità locali), tra le quali spiccano quelle dei “Professionisti e consulenti” (+0,8% pari a +37 unità 
locali) – un aumento generalizzato, che continua a premiare in modo particolare la “Consulenza 

imprenditoriale” (+1,2% pari a +13 unità locali) a supporto della gestione, direzione, organizzazione 

e pianificazione aziendale – e dei “Servizi informatici” (+0,9% pari a +17 unità locali) di tipo 

consulenziale o progettuale, come la compilazione dei codici informatici necessari per la creazione 

e implementazione di software di sistema, applicazione di software, database, pagine 

web. Nello stesso periodo, si riscontra una contrazione delle attività di “Comunicazione 
e telecomunicazioni” (-3,6% pari a -4 unità locali), in particolare di quelle specializzate 

nella “Gestione di sistemi satellitari” (-27,8% pari a -5).

In questo secondo trimestre, i “Servizi alla persona” (+0,6% pari a +43 unità locali) sono 

sostenuti principalmente dai settori della “Sanità e servizi sociali” (+2,2% pari a +18 unità 
locali) – specialmente dalla crescita degli “Studi medici e poliambulatori (+7,5% pari a +8 

unità locali) – e della “Istruzione” (+1,8% pari a +11 unità locali), dove emerge nuovamente 

l’ambito della “Formazione professionale” (+3,4% pari a +5 unità locali). 

Continuano a crescere anche i “Servizi finanziari” (+0,6% pari a +19 unità locali), incentivati 

dall’aumento registrato dagli “Istituti di credito” (+1,7% pari a +21 unità locali), mentre 

rimane invariata la situazione della “Logistica” nel corso del trimestre, dopo l’ulteriore calo 

subìto tra i mesi di gennaio e marzo (-0,9% pari a -25 unità locali). All’interno della categoria, 

si osserva comunque un leggero incremento dei “Servizi logistici relativi alla distribuzione 

di merci” (+2,4% pari a +3 unità locali) e un ulteriore ribasso del “Trasporto di merci su 
strada” (-0,4% pari a -6 unità locali), entrambi fenomeni già riscontrati nel corso degli 

ultimi anni. 
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#SERVIZI
Mercato del lavoro

L’effetto “Scuola” del 2° trimestre

Come constatato nei precedenti rapporti, il saldo occupazionale del lavoro dipendente 

nel corso del 2° trimestre dell’anno è fortemente condizionato dalle chiusure contrattuali 

nell’ambito dell’istruzione. Nel 2022 si registrano in particolare -1.585 posti di lavoro 
nella “Scuola secondaria”, in contrapposizione al buon andamento nel resto del 
settore dei servizi, come ad esempio per i servizi di “Contabilità e consulenza fiscale” 

(+110) e le attività professionali in generale o per le “Agenzie di lavoro temporaneo” (+380).

Nel complesso delle posizioni perdute all’interno del lavoro dipendente (-1.285 posti 
di lavoro), si riscontrano maggiori ripercussioni per la componente femminile (-1.020), 

nazionale (-1.875) e per gli adulti con più di 30 anni (-1.115).

La forma contrattuale coinvolta in misura maggiore è quella del tempo determinato 
(-1.925), complice l’elevato numero di trasformazioni contrattuali verso forme più 

stabili (1.110 su 1.360). In tal senso, crescono gli occupati a tempo indeterminato 
(+485) e diminuiscono quelli inquadrati nell’apprendistato (-70). Contenuto il saldo 

del somministrato (+220), dopo il boom registrato nel corso del 1° trimestre dell’anno 

(+1.270).

In sofferenza il lavoro parasubordinato (-80 posti di lavoro), mentre l’intermittente 
(+160 posti di lavoro) si presenta in leggero aumento.

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro

*Nel rispetto della normativa sulla privacy, i dati sul mercato del lavoro sono approssimati al valore di 5. 

I totali potrebbero non coincidere con le somme dei valori.
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#SERVIZI
Mercato del lavoro - Approfondimenti

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro

Come affrontato più volte nei precedenti rapporti del Centro Studi, il saldo occupazionale del lavoro 

dipendente nel corso del secondo trimestre dell’anno è fortemente condizionato dalle 
chiusure contrattuali nell’ambito dell’istruzione. Nel 2022 si registrano in particolare -1.585 
posti di lavoro nella “Scuola secondaria”, in contrapposizione al buon andamento nel resto del 

settore dei servizi, come ad esempio per i servizi di “Contabilità e consulenza fiscale” (+110) e le 

attività professionali in generale o per le “Agenzie di lavoro temporaneo” (+380). 

Nel complesso del settore, si registrano un totale di 15.340 assunzioni e 16.625 cessazioni 

contrattuali, in aumento rispettivamente del +9,2% e del +22,4% rispetto al secondo trimestre del 

2021, per un bilancio finale di -1.285 posti di lavoro dipendente (nel 2021 erano +470). 

Tra le componenti socioeconomiche analizzate, ad essere maggiormente penalizzato da questo 

fenomeno transitorio è stato il personale di genere femminile (-1.020 posti di lavoro, contro i -260 

dei maschi) e di età superiore ai 30 anni (-1.115 posti di lavoro, contro i -170 dei giovani). I contratti 
dismessi fanno capo a lavoratori di origine italiana (-1.875 posti di lavoro), mentre la 

componente straniera è l’unica ad evidenziare un saldo occupazionale positivo (+595 posti di lavoro, 

per la maggior parte di carattere interinale). 

Anche in questo secondo trimestre, le forme di assunzione più utilizzate dalle aziende del settore 

rimangono quelle del lavoro in somministrazione (45,9% delle attivazioni contrattuali) e a tempo 

determinato (39,1% delle attivazioni contrattuali). Al 30 giugno, si conta un surplus di +220 
occupati somministrati, il cui numero era già tornato a crescere nel corso del trimestre 

precedente (+1.320 posti di lavoro), dopo il temporaneo blocco registrato negli ultimi mesi del 

2021 (-640 posti di lavoro). 

In aumento anche il lavoro a tempo indeterminato (+485 posti di lavoro), il cui risultato è dovuto 

principalmente all’alto numero di trasformazioni contrattuali avvenute dalle forme meno stabili 

(1.360), in aumento del +59,1% dal 2021. Come anticipato, subisce un crollo l’occupazione a 

tempo determinato (-1.925 posti di lavoro), principalmente a causa della chiusura dei rapporti 

relativi ai docenti della scuola secondaria, oltre che per il numero di trasformazioni defluite (1.110). 

Fenomeno che incide anche sul bilancio dell’apprendistato (-70 posti di lavoro), all’interno del 

quale si verificano 250 mutamenti in tempo indeterminato.

Nell’ambito delle forme contrattuali meno sfruttate dalle imprese del comparto, si evidenzia 

la buona performance del lavoro intermittente (+160 posti di lavoro), più utilizzato che nel 

corrispondente periodo del 2021 e dove trovano più spazio gli uomini (+100 posti di lavoro, 

rispetto ai +155 delle donne) e il personale italiano (+115 posti di lavoro, rispetto ai +40 degli 

stranieri).

In flessione, invece, l’occupazione nel parasubordinato (-80 posti di lavoro), protagonista di un 

andamento alternante nel tempo, con flussi piuttosto contenuti dopo l’ultima riforma e costituito 

prevalentemente da vecchi contratti a progetto o co.co.co. 

“... un saldo occupazionale 
negativo, condizionato dai ben 
-1.585 posti di lavoro nella 
Scuola secondaria...”
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