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Unità locali

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

Un tessuto imprenditoriale in crescita

Al 30 settembre 2022 sono 56.488 le localizzazioni attive nel terziario della Marca 
Trevigiana (+0,2% pari a +91 unità locali rispetto al 30 giugno 2022). 

Il sistema terziario consolida la sua posizione, dopo un inizio anno claudicante (-0,04% da 

gennaio a marzo) e un secondo trimestre di forte espansione (+0,5% da aprile a giugno). 

L’incremento riscontrato si pone in netto contrasto con quello delle altre province del 
Veneto, la maggior parte delle quali evidenzia un calo imprenditoriale (-0,3% nel complesso 

della regione).

L’86,8% delle nuove localizzazioni è costituito da sedi d’impresa (+0,2% pari a +79), 
ma crescono anche le succursali. I servizi continuano a trainare l’economia terziaria (+0,4% 

pari a +115) e il turismo conferma una buona tenuta durante la stagione estiva (+0,5% pari a 

+38). Torna a manifestare alcune difficoltà il commercio (-0,2% pari a -36), specie nel dettaglio.
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... l’economia terziaria trevigiana 
registra la crescita più 
consistente a livello regionale...”

“  
Nel corso del terzo trimestre del 2022, il tessuto imprenditoriale trevigiano continua a crescere 
(+0,2% pari a +151 unità locali), nel suo complesso, anche se a ritmi meno sostenuti rispetto 
al precedente trimestre (+0,5%) e al corrispondente periodo del 2021 (+0,4%). I dati provenienti 

dall’archivio Infocamere registrano un nuovo contenimento nel settore agricolo (-0,1% pari a -22), dopo il 

buon andamento del secondo trimestre (+0,3%), mentre confermano lo sviluppo delle attività industriali 

(+0,2% pari a +44), protagoniste a partire dal 2020 di una progressiva ripresa all’interno della provincia, 

a seguito del contenimento subìto del triennio antecedente (-1,1% dal 2017 al 2019). 

Il sistema terziario consolida la sua posizione (+0,2% pari a +91 unità locali), raggiungendo 
le 56.488 localizzazioni attive nella Marca Trevigiana (il 57,2% sul totale economia) al 30 
settembre 2022, dopo un inizio anno claudicante (-0,04% da gennaio a marzo) e un secondo trimestre di 

forte espansione (+0,5% da aprile a giugno). L’incremento riscontrato si pone in netto contrasto con quello 

delle altre province del Veneto, la maggior parte delle quali evidenzia un calo imprenditoriale (-0,3% nel 

complesso della regione) nel corso del terzo trimestre, particolarmente severo per la provincia di Padova 

(-1,2% pari a -856 unità locali). Nonostante il rallentamento osservato durante i mesi estivi, l’economia 

terziaria trevigiana registra la crescita più consistente a livello regionale (+0,2%), seguita da quelle di 

Vicenza e Belluno (+0,1%), gli unici territori ad evidenziare un trend positivo tra luglio e settembre. 

L’86,8% delle nuove localizzazioni è costituito peraltro da sedi d’impresa (+0,2% pari a 
+79), un risultato positivo rispetto ad un contesto socioeconomico incerto, che vede il conflitto russo-

ucraino a due passi dall’Europa e un caro energia che influenzerà inevitabilmente le scelte imprenditoriali 

e non solo del prossimo futuro. In aumento, seppur più contenuto, anche le succursali con sede principale 

in provincia (+0,1% pari a +9) e con sede fuori provincia (+0,1% pari a +3).

I dati del trimestre continuano a confermare il buon andamento delle ditte individuali (+0,2% 
pari a +47), protagoniste a partire dal 2021 di una progressiva ripresa che le porta a 

sfiorare le 23.400 unità all’interno del territorio (il 41,4% del tessuto imprenditoriale terziario). 

Procedono a gonfie vele anche le imprese costituite sotto forma di società di capitale (+0,7% 

pari a +144), evidenziando il maggior incremento tendenziale degli ultimi cinque anni (+16,2% 

pari a +2.754 unità locali, dal 2017 a settembre 2022), in controtendenza con una contrazione 

oramai strutturale delle società di persone (-9,5% pari a -1.242 unità locali, nel corso dello stesso 

periodo), avvallata dall’ulteriore flessione di questi ultimi tre mesi (-0,8% pari a -99).

I servizi continuano a trainare l’economia terziaria (+0,4% pari a +115 unità locali), 
sospinti soprattutto dal settore immobiliare e del credito, confermando le buone 

performance dei precedenti trimestri. Anche il turismo risulta in crescita (+0,2% pari a +12 unità 

locali), sostenuto da un aumento delle strutture ricettive e delle attività sportive, consolidando la 

ripresa del comparto iniziata nel corso del secondo trimestre dell’anno (+0,5% pari a +38 unità 

locali), dopo un semestre incerto che aveva registrato la chiusura di -29 attività dal mese di ottobre 

2021 a quello di marzo 2022. Altalenante, invece, l’andamento delle attività commerciali, che a 

seguito di un inizio anno poco promettente (-0,5% pari a -103 unità locali, tra gennaio e marzo) 

e un secondo trimestre in recupero (+0,2% pari a +49 unità locali, tra aprile e giugno), torna a 

destare preoccupazione (-0,2% pari a -36 unità locali, tra luglio e settembre), in particolare nella 

compente del commercio al dettaglio del settore moda.
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In salita il settore sportivo e dell’intrattenimento

Al 30 settembre 2022 sono 70.694 gli imprenditori attivi nel terziario della 
provincia di Treviso (+0,1% pari a +73 figure professionali rispetto al 30 
giugno 2022). 

Dopo una lunga fase di flessione, che ha interessato buona parte del 2021 e i 

primi mesi del 2022, tra i mesi di aprile e giugno torna a crescere il numero di 
imprenditori nella Marca Trevigiana (+0,5% pari a +329). Il terzo trimestre 
del 2022 conferma tale tendenza, anche se la crescita rallenta, così come 

accaduto nel corrispondente periodo del 2021.

Le tendenze in atto mostrano una loro maggior concentrazione nei servizi, in 
particolare tra le attività del settore sportivo e dell’intrattenimento (+4,4%), 
dirigenziale (+1,5%), finanziario (+1,4%) e immobiliare (+0,2%). In diminuzione, 

invece, il numero di imprenditori nella ristorazione (-0,8%), nel commercio al 

dettaglio (-0,6%) e all’ingrosso (-0,2%).

Le percentuali di crescita maggiori si registrano tra gli stranieri (+0,3% 
pari a +21), i maschi (+0,2% pari a +111) e i giovani under 30 (+4,1% pari a 
+109), il cui andamento risulta in controtendenza con quello degli over 70 (-1,1% 

pari a -95). Continua a ridursi il gap generazionale tra le due fasce.



#TERZIARIO
Imprenditori - Approfondimenti

a +139) e con lo stesso periodo del 2021 (+0,1% pari a +26), si osserva una lieve flessione nella 

componente femminile (-0,2% pari a -38 figure).

Continua a ridursi il gap generazionale tra gli imprenditori under 30 e over 70. Un’inversione di 

tendenza rispetto al periodo precedente si era già innescata nel corso del secondo trimestre, che 

aveva favorito l’aumento delle fasce più giovani (+6,4% pari a +158) rispetto a quelle più mature 

(-1,5% pari a-128). Tra il mese di luglio e di settembre, si verifica un ulteriore incremento degli 

imprenditori under 30 (+4,1% pari a +109 figure) e una nuova contrazione di quelli over 70 (-1,1% 
pari a -95 figure). Allo stesso tempo, assume consistenza il fenomeno di riduzione progressiva 

della classe dirigente di età superiore ai 50 anni, riscontrato nel corso secondo semestre del 2021 e 

del primo trimestre del 2022. A fronte di un’espansione della fascia tra i 30 e i 49 anni (+0,7% pari 

a +166), si riduce il numero di figure professionali tra i 50 e i 69 anni (-0,3% pari a -108).

22.6527.1932.745
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Dopo una lunga fase di flessione, che ha interessato buona parte del 2021 e i primi mesi del 2022, a 

partire dal secondo trimestre torna a crescere il numero di imprenditori nella Marca Trevigiana (+0,5% 

pari a +329 figure, tra aprile e giugno), con una maggior concentrazione nelle attività del settore 

finanziario, immobiliare e dirigenziale. Il terzo trimestre del 2022 conferma tale tendenza, anche se la 

crescita rallenta, così come accaduto nel corrispondente periodo del 2021.

Al 30 settembre si contano un totale di 70.694 imprenditori in provincia di Treviso, in aumento 
del +0,1% rispetto al precedente trimestre, per un bilancio complessivo di +73 figure 
professionali (tra titolari, soci e amministratori) impiegate in aziende terziarie. Le tendenze in atto 

mostrano una loro maggior concentrazione nei servizi, in particolare tra le attività del settore sportivo 

e dell’intrattenimento (+4,4%), dirigenziale (+1,5%), finanziario (+1,4%) e immobiliare (+0,2%). In 

diminuzione, invece, il numero di imprenditori nella ristorazione (-0,8%), nel commercio al dettaglio 

(-0,6%) e all’ingrosso (-0,2%).

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

soci e amministratori stranieri (+0,3% pari a +21 figure), a consolidamento del trend positivo e in 

costante progressione riscontrato nel corso del 2021 (+1,9% pari a +131) e del primo semestre del 

2022 (+0,8% pari a +56). In aumento anche gli imprenditori italiani (+0,1% pari a +52 figure), a 

prosieguo della buona performance registrata nel corso del secondo trimestre (+0,4% pari a +278), 

dopo un periodo di contrazione di sei mesi particolarmente severo (-0,8% pari a -510).

Positivo il bilancio della componente maschile (+0,2% pari a +111 figure), tornata a crescere nel 

corso del secondo trimestre (+0,4% pari a +190), a seguito di un calo consistente tra i mesi di ottobre 

2021 e marzo 2022 (-0,8% pari a -374). In contrapposizione con il trimestre precedente (+0,6% pari 

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere
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Mercato del lavoro

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro
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A T. INDETERMINATO

Un mercato in crisi o in fase di cambiamento?

*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 primo trimestre che aveva maturato +2.635 posti di lavoro, tra i mesi di aprile e di 

giugno l’occupazione dipendente subisce un arresto (-755), imputabile quasi interamente ai 

licenziamenti degli insegnanti della scuola secondaria. Il terzo trimestre del 2022 consolida 

questo trend negativo, registrando un bilancio occupazionale di -1.115 posti di lavoro 
dipendente. Un risultato opposto a quello rilevato tra i mesi di luglio e settembre del 
2021 (erano +1.645) e il peggiore degli ultimi 10 anni in corrispondenza di questo trimestre.

Questo fenomeno anomalo colpisce trasversalmente i tre comparti principali del 
terziario, con una maggior severità per quello dei servizi. A risentirne maggiormente 

sono le fasce d’età più mature (-420 posti di lavoro, dai 30 ai 54 anni; -680 posti di lavoro, dai 

54 anni in su). Campanello d’allarme per i giovani under 30, un cui parziale contenimento 

del saldo si era già intravisto tra i mesi di aprile e giugno e trova conferma nel prosieguo 

dell’estate (-15 posti di lavoro, contro i +1.325 del 2021)

L’evento più rilevante di questo terzo trimestre riguarda il deflusso occupazionale 
verificatosi nel lavoro somministrato (-1.005 posti di lavoro, contro i +500 del 2021), 
derivante da una netta riduzione delle assunzioni (-19,7% pari a -1.525). I saldi negativi del tempo 

determinato (-875) e dell’apprendistato (-200) sono il risultato esclusivo delle trasformazioni 

contrattuali avvenute, determinanti ai fini del bilancio positivo del tempo indeterminato (+965).
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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 di giugno l’occupazione dipendente della 

Marca Trevigiana subisce un arresto (-755 posti di lavoro), imputabile quasi interamente ai licenziamenti 

degli insegnanti della scuola secondaria (fenomeno tipico di questa parte dell’anno). Il terzo trimestre 

del 2022 consolida questo trend negativo, registrando un numero complessivo di 23.860 assunzioni 

(-4,2%) e 24.975 cessazioni (+7,4%), per un bilancio finale di -1.115 posti di lavoro dipendente. 
Un risultato opposto a quello rilevato tra i mesi di luglio e settembre del 2021 (erano +1.645 
i posti di lavoro) e il peggiore degli ultimi dieci anni in corrispondenza di questo trimestre.

Questo fenomeno anomalo colpisce trasversalmente i tre comparti principali del terziario, 
con una maggior severità per quello dei servizi, l’unico all’interno del quale si riscontra un calo 

nelle assunzioni (-6,2%) che conduce all’uscita dal mercato di -880 posti di lavoro, provenienti 
quasi esclusivamente da contratti in essere con agenzie di lavoro temporaneo. Altalenante 

l’andamento delle attività commerciali, dove l’occupazione era diminuita nel corso del primo trimestre 

e aumentata nel secondo. Tra i mesi di luglio e settembre, si osserva una nuova fase di flessione 

(-105 posti di lavoro), che colpisce solo gli esercizi specializzati del dettaglio. Anche il settore turistico, 

dopo il buon incremento registrato durante il periodo pre-estivo (+355 posti di lavoro tra il mese di 

aprile e giugno), subisce delle perdite (-130 posti di lavoro) imputabili fondamentalmente alle attività di 

ristorazione fissa e mobile.

A risentire maggiormente del bilancio negativo complessivo del sistema terziario sono le fasce d’età 

più mature, dove i lavoratori tra i 30 e i 54 anni registrano un calo di -420 posti di lavoro 
e quelli oltre i 55 anni di -680 (entrambi in linea con i risultati del precedente trimestre). 
Campanello d’allarme per i giovani under 30, un cui parziale contenimento del saldo (rispetto al 

corrispondente periodo del 2021) si era già intravisto tra i mesi di aprile e giugno (+205 posti di 

lavoro, contro i +1.415 del 2021) e trova conferma nel prosieguo dell’estate (-15 posti di lavoro, 

contro i +1.325 del 2021).

La contrazione osservata ha coinvolto sia la componente nazionale (-745 posti di lavoro) che 

quella straniera (-370 posti di lavoro), senza particolare distinzione di genere. Il fenomeno più 
rilevante di questo terzo trimestre riguarda il deflusso occupazionale verificatosi nel 
lavoro somministrato (-1.005 posti di lavoro, contro i +500 del 2021), derivante da una netta 

riduzione delle attivazioni contrattuali rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente (-19,7% 

pari a -1.525 assunzioni). Anche il tempo determinato (-875 posti di lavoro) e l’apprendistato (-200 

posti di lavoro) evidenziano dei saldi occupazionali negativi, ma sono risultato esclusivo delle 

trasformazioni e stabilizzazioni contrattuali avvenute nel corso del trimestre (1.835 per il primo 

e 455 per il secondo), determinanti per il bilancio positivo di +965 posti di lavoro riscontrato 

nuovamente nel tempo indeterminato (al netto delle quali, sarebbe stato di -1.325 posti di lavoro).

All’interno di questo scenario, risultano piuttosto stabili il mercato del lavoro intermittente (+40 

posti di lavoro) – dopo il forte aumento registrato nel corso del secondo trimestre (+710) e derivante 

in gran parte dall’occupazione nelle attività turistiche – e parasubordinato (-65 posti di lavoro), 

leggermente in calo come nel precedente trimestre.

“... il bilancio occupazionale 
peggiore degli ultimi 10 anni in 
corrispondenza del 3° trimestre ...”
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#COMMERCIO
Unità locali

Nuova riduzione nel numero di imprese

Al 30 settembre 2022 sono 20.335 le localizzazioni attive nel commercio 
della provincia di Treviso (-0,2% pari a -36 unità locali rispetto al 30 
giugno 2022).

Dopo un primo trimestre poco rassicurante (-0,5% pari a -103, tra gennaio e marzo) 

e un secondo in timida ripresa (+0,2% pari a +49, tra aprile e giugno), durante la 

stagione estiva il comparto del commercio nella Marca Trevigiana registra 
una nuova riduzione nel numero di imprese.

A risentire maggiormente di questa flessione sono le attività al dettaglio 
(-0,3% pari a -33), a cui è imputabile il 91,7% del bilancio negativo del 

comparto e che tornano a diminuire dopo un trimestre di stabilità. 

Nel complesso delle categorie merceologiche indagate, emergono le difficoltà del 

“Moda-Fashion” (-1,0% pari a -32), che continua a perdere consistenza da inizio 

anno (-2,5% pari a -79), della “Casa e arredo” (-0,6% pari a -12), rimasta più o 

meno stabile nel corso del 2022, e del settore “Alimentare” (-0,5% pari a -18), 
all’interno del quale si riscontra un peggioramento generalizzato delle attività.

Diversamente da quanto accaduto nel corso dell’anno, risulta stazionaria la 
“Vendita online”, mentre il periodo estivo favorisce l’aumento degli esercizi che 

trattano prodotti di “Elettronica e telecomunicazioni” (+2,2% pari a +9).

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

... soffre la vendita al Dettaglio, 
ma rimane invariato l’Online...”“ 

Dopo un 2021 in fase calante a ridosso della stagione invernale (-0,5% pari a -112 unità locali, tra ottobre 

e dicembre), un primo trimestre del nuovo anno poco rassicurante (-0,5% pari a -103 unità locali, tra 

gennaio e marzo) e un secondo trimestre in timida ripresa (+0,2% pari a +49 unità locali), il comparto 
del commercio in provincia di Treviso registra una nuova riduzione nel numero di imprese 
(-0,2% pari a -36 unità locali), raggiungendo un totale di 20.355 localizzazioni all’interno del territorio. 

Nel complesso della regione, che tra i mesi di luglio e settembre presenta un quadro generale di difficoltà 

(-0,8% pari a -998 unità locali), la Marca Trevigiana segna un tasso di decrescita più contenuto 
rispetto alle altre province, tra le quali spiccano le performance negative di Padova (-2,0%), 
Venezia (-0,9%) e Rovigo (-0,8%) e dove l’unica a mantenere una stabilità del tessuto imprenditoriale 

risulta Belluno (+0,1%).

A risentire maggiormente di questa flessione sono nuovamente le attività al dettaglio (-0,3% 
pari a -33 unità locali), a cui è imputabile il 91,7% del bilancio negativo del comparto e che 

tornano a diminuire dopo un trimestre di stabilità. Viceversa, la componente all’ingrosso (-0,03% pari a 

-3 unità locali) appare abbastanza stazionaria, a seguito del consistente incremento registrato durante il 

periodo pre-estivo (+0,5% pari a +50 unità locali).

Nel complesso delle categorie merceologiche indagate, si riscontra un peggioramento generalizzato 
del settore “Alimentare” (-0,5% pari a -18 unità locali) – con tendenze in calo sia per il commercio in 

esercizi non specializzati, come i “Supermercati” (-2,0% pari a -5 unità locali) oltre i 400mq di superficie, che 

in quelli specializzati, come la vendita di “Pane” (-2,8% pari a -3 unità locali) anche di propria produzione – e 

una parallela situazione di instabilità nel “Non alimentare” (-0,3% pari a -23 unità locali), all’interno del quale 

emergono prevalentemente le difficoltà di due comparti: il “Moda-Fashion” (-1,0% pari a -32 unità 

locali), che dopo un 2021 poco rassicurante (-1,9% pari a -60 unità locali) continua 
a perdere consistenza, accumulando da inizio 2022 un bilancio negativo di -79 localizzazioni 

(-2,5% da gennaio a settembre); la “Casa e arredo” (-0,6% pari a -12 unità locali), rimasta più o 

meno stabile nel corso dell’anno, ma che durante il periodo estivo evidenzia un’anomala flessione, in 

controtendenza con l’andamento dello stesso trimestre del 2021.

I mesi di luglio, agosto e settembre favoriscono invece l’aumento delle attività che 
trattano prodotti di “Elettronica e telecomunicazioni” (+2,2% pari a +9 unità locali), in 

netto contrasto con il trend negativo del secondo trimestre (-0,7%) e dell’estate precedente (-0,7%). 

Bilanci positivi, seppur più contenuti, per i settori della “Cura della persona, sport e tempo libero” 

(+0,4% pari a +6 unità locali) e soprattutto del commercio di “Autoveicoli e motocicli” (+0,5% 

pari a +6 unità locali), la cui continua crescita dal mese di gennaio (+2,1% pari a +27 unità locali) 

compensa l’inedito calo osservato nel corso del 2021 (-1,8% pari a -23 unità locali).

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

del commercio al dettaglio di “Materiali da costruzione, ceramiche e piastrelle” (-4,7% pari a -5 

unità locali) e di “Pellicce e abbigliamento in pelle” (-1,9% pari a -9 unità locali), oltre che di quello 

ambulante di “Prodotti vari” (-4,5% pari a -5 unità locali), come tappeti, libri, giocattoli, registrazioni 

musicali e articoli usati. Maggiormente favoriti dal periodo estivo, invece, il commercio all’ingrosso 

di “Legname, semilavorati e legno artificiale” (+5,0% pari a +5 unità locali) e quello al dettaglio 

effettuato per mezzo di “Distributori automatici” (+4,8% pari a +5 unità locali). Diversamente da 
quanto accaduto nel corso dell’anno, risulta stazionaria la “Vendita online”.
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#COMMERCIO
Mercato del lavoro

La crisi imprenditoriale influenza l’occupazione

Il mercato del lavoro dipendente del commercio torna a segnare un trend negativo 
di -105 posti di lavoro, concentrati prevalentemente nelle attività al dettaglio, dopo 

le difficoltà registrate a inizio anno (-90, tra gennaio e marzo) e la successiva ripresa del 

periodo pre-estivo (+175, tra aprile e giugno).

In linea generale, la contingenza economica che ha contraddistinto il terzo trimestre 

ha sfavorito maggiormente la componente maschile (-75, contro i -35 delle donne), 

il personale di nazionalità italiana (-95, contro i -10 degli stranieri) e la fascia d’età 
superiore ai 54 anni (-150, contro i +65 degli under 30).

Anche in questa parte dell’anno, la forma di assunzione più utilizzata dalle aziende del 
settore rimane il tempo determinato (61,0% delle attivazioni contrattuali del periodo), che 

matura un totale di +160 posti di lavoro. Si regista un aumento tendenziale nell’utilizzo 
del tempo indeterminato (26,2% delle attivazioni totali, in crescita del +30,9% rispetto 

al terzo trimestre del 2021), che tuttavia sviluppa solo +40 posti di lavoro. 

A provocare il saldo negativo del settore è unicamente l’apprendistato (-310 posti 
di lavoro), a seguito di un forte aumento delle trasformazioni contrattuali (+185,2%) 
verificatosi tra i mesi di luglio e settembre, che ha portato alla conversione in tempo 

indeterminato di 385 posizioni allo scadere naturale del contratto.

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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#COMMERCIO
Mercato del lavoro - Approfondimenti

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Veneto Lavoro

La flessione del tessuto imprenditoriale del settore avvenuta nel corso del terzo trimestre ha 

influenzato anche l’andamento dell’occupazione dipendente della provincia. Dopo le difficoltà 

registrate a inizio anno (-90 posti di lavoro, tra gennaio e marzo) e la successiva ripresa del periodo 

pre-estivo (+175 posti di lavoro, tra aprile e giugno), il mercato del lavoro del commercio nella 
Marca Trevigiana torna a segnare un trend negativo.

Tra i mesi di luglio e settembre, si riscontrano un totale di 2.025 assunzioni e 2.130 cessazioni 

contrattuali, in aumento rispettivamente del +5,2% e del +19,0% rispetto allo stesso periodo 

del 2021, per un saldo complessivo di -105 posti di lavoro, concentrati prevalentemente nel 
mandamento di Treviso (-60 posti di lavoro) e nelle attività al dettaglio (-115 posti di lavoro), 
specie negli esercizi specializzati (abbigliamento e calzature, articoli medicali e ortopedici, cosmesi, 

gioiellerie, fiori e piante, etc.).

Si evidenziano bilanci negativi nelle principali componenti socioeconomiche prese in esame. In 

linea generale, la contingenza economica che ha contraddistinto il terzo trimestre ha sfavorito 

maggiormente la componente maschile (-75 posti di lavoro, contro i -35 delle donne), il personale 

di nazionalità italiana (-95 posti di lavoro, contro i -10 degli stranieri) e la fascia d’età superiore ai 

54 anni (-150 posti di lavoro). Si tratta, tuttavia, di un mercato del lavoro caratterizzato da un buon 
ricambio generazionale, che nonostante la crisi momentanea vede confermati +65 posti di 
lavoro per i giovani under 30.

Anche in questa parte dell’anno, la forma di assunzione più utilizzata dalle aziende del settore della 

provincia di Treviso rimane il tempo determinato (61,0% delle attivazioni contrattuali del periodo), 

nonostante si registri un aumento tendenziale nell’utilizzo del tempo indeterminato (26,2% delle 

attivazioni totali, in crescita del +30,9% rispetto allo stesso trimestre del 2021). Nel corso del 

terzo trimestre 2022, l’occupazione afferente a queste tipologie contrattuali risulta in aumento, 

specificatamente di +160 posti di lavoro per il tempo determinato e di +40 per il tempo 
indeterminato. 

A provocare il saldo negativo del settore è unicamente l’apprendistato (-310 posti di 
lavoro), a seguito di un forte aumento delle trasformazioni contrattuali (+185,2%) verificatosi 

tra i mesi di luglio e settembre, che ha portato alla conversione in tempo indeterminato di 

385 posizioni allo scadere naturale del contratto, a fronte di un numero complessivo di 260 

assunzioni e 185 cessazioni.

Il lavoro intermittente (-35 posti di lavoro) risulta in lieve flessione rispetto alla precedente 

rilevazione – che aveva registrato un surplus di +50 posizioni – penalizzando maggiormente la 

componente femminile (-35 posti di lavoro, contro i -5 degli uomini), quella nazionale (-45 posti 

di lavoro, contro i +10 degli stranieri) e le fasce under 30 della popolazione (-30 posti di lavoro, 

contro i -15 degli over). Sostanzialmente stabile, anche nel corso del periodo estivo, il mercato 

del lavoro parasubordinato (-5 posti di lavoro).

11

“... occupazione in calo, con 
una maggior concentrazione nel 
mandamento di Treviso e nelle 
attività al Dettaglio...”



#TURISMO
Unità locali

Il terzo trimestre conferma la ripresa del settore

Al 30 settembre 2022 sono 7.467 le localizzazioni attive nel turismo della provincia 
di Treviso (+0,2% pari a +12 unità locali rispetto al 30 giugno 2022).

I dati del terzo trimestre confermano la ripresa avvenuta all’interno del settore nel corso del 

periodo pre-estivo (+0,5% pari a +38, tra aprile e giugno), in controtendenza con la flessione 

registrata nei primi mesi dell’anno (-0,3% pari a -25, tra gennaio e marzo). L’aumento 
osservato si contrappone alle tendenze regionali, indicanti un cedimento generale 
del tessuto imprenditoriale (-0,2% pari a -123).

Nel complesso delle macrocategorie indagate, in questa parte dell’anno il settore è trainato 
dal comparto del “Tempo libero” (+1,4% pari a +17), in modo particolare dalle 
“Attività sportive e ricreative” (+2,4% pari a +20), tra l’aumento delle “Sagre, animazioni 

e spettacoli dal vivo” (+2,6%) e degli eventi promossi dalle “Leghe e federazioni sportive” 

(+4,2%) e dai “Club e strutture per fitness” (+2,4%).

Buoni i riscontri anche per le “Strutture ricettive” (+2,9% pari a +13), in crescita per 
il quarto trimestre consecutivo, specialmente nella componente legata ai soggiorni per 

brevi periodi, dove si osserva un aumento importante delle “Attività di alloggio connesse alle 

aziende agricole” (+16,0%) e nei B&B (+4,2%). 

Nota dolente per le attività di “Ristorazione” (-0,4% pari a -23), in diminuzione dopo i 
risultati positivi del secondo trimestre (+0,4% pari a +24), dove a pesare maggiormente sul 

bilancio negativo è l’andamento dei “Bar” (-0,9% pari a -20) e degli esercizi simili senza cucina.

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

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

...  in aumento l’Accoglienza e le 
Attività sportive e ricreative...”“ 

I dati del terzo trimestre 2022 confermano la ripresa avvenuta all’interno del settore nel 
corso del periodo pre-estivo (+0,5% pari a +38 unità locali, tra aprile e giugno), in controtendenza 

con la flessione registrata nei primi mesi dell’anno (-0,3% pari a -25 unità locali, tra gennaio e marzo) e 

negli ultimi del 2021 (-0,1% pari a -4 unità locali, tra ottobre e dicembre).

Nella Marca Trevigiana si contano un totale di 7.467 localizzazioni attive al 30 settembre, in 
crescita del +0,2% dal precedente trimestre (un tasso più contenuto rispetto al +0,5% dell’estate 

2021), per un totale di +12 imprese turistiche, concentrate nei mandamenti di Treviso (+0,3%) e di 

Castelfranco Veneto (+0,5%), gli unici della provincia con bilancio positivo. L’aumento generale osservato 

si contrappone alle tendenze regionali, indicanti un cedimento del tessuto imprenditoriale (-0,2% pari a 

-123 unità locali), che coinvolge nello specifico la parte centro-meridionale del territorio, tra le province 

di Padova (-1,7% pari a -134 unità locali), Rovigo (-0,7% par a -17 unità locali) e Venezia (-0,1% pari a 

-10 unità locali).

Nel complesso delle macrocategorie indagate, in questa parte dell’anno il settore è trainato dal 
comparto del “Tempo libero” (+1,4% pari a +17 unità locali), in modo particolare dalle 
“Attività sportive e ricreative” (+2,4% pari a +20 unità locali), che in linea con i trend del 2021 

(+3,0%) trovano fortuna nel corso del periodo estivo, tra l’aumento delle “Sagre, animazioni e spettacoli 

dal vivo” (+2,6%) e degli eventi promossi dalle “Leghe e federazioni sportive” (+4,2%) e dai “Club e 

strutture per fitness” (+2,4%).

Buoni i riscontri anche per le “Strutture ricettive” (+2,9% pari a +13 unità locali), in crescita 
per il quarto trimestre consecutivo, specialmente nella componente legata ai soggiorni per brevi 

periodi, dove si osserva un aumento importante delle “Attività di alloggio connesse alle aziende 

agricole” (+16,0%) e nei B&B (+4,2%). Nel complesso dei servizi di accoglienza turistica, durante 

il periodo estivo si allarga il divario tra “Strutture complementari” (263, tra B&B, agriturismi, 

campeggi, villaggi, ostelli) e “Alberghi” (201, tra resort, hotel, residence e pensioni).

Nota dolente per le attività di “Ristorazione” (-0,4% pari a -23 unità locali), in 
diminuzione dopo i risultati positivi del secondo trimestre (+0,4% pari a +24 unità 

locali), che avevano lasciato sperare in una ripresa del settore rispetto all’andamento di una 

stagione invernale poco favorevole (-0,7% pari a -39 unità locali, tra ottobre e marzo). A pesare 

maggiormente sul bilancio negativo del trimestre è l’andamento dei “Bar” (-0,9% pari a -20 unità 

locali) e degli altri esercizi simili senza cucina, ma anche la “Ristorazione con somministrazione” 

(-0,4% pari a -7 unità locali) – ristoranti e pizzerie con posti a sedere; pub, birrerie ed enoteche con 

cucina – non trova miglior fortuna. Le uniche tendenze positive, seppur modeste, si riscontrano 

nella “Preparazione di cibi d’asporto” (+0,7%) e nei servizi di “Catering per eventi” (+5,3%).

Tra le restanti categorie indagate, si segnalano le performance positive delle “Agenzie 
di viaggi e tour operator” (+2,0% pari a +4 unità locali), in linea con le tendenze del 

precedente trimestre, e della “Organizzazione di convegni e fiere” (+1,1% pari a +1 unità locale). 

In lieve calo il settore “Arte, cultura e intrattenimento” (-0,9% pari a -3 unità locali), dove si 

osserva un contenimento delle “Attività di supporto alle rappresentazioni artistiche” (-3,7%) e 

delle “Attività connesse con le lotterie e le scommesse” (-5,0%).
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#TURISMO
Mercato del lavoro

In aumento le trasformazioni contrattuali

Dopo una flessione dell’occupazione dipendente nei primi mesi dell’anno (-170, tra gennaio 

e marzo) e una successiva sua ripresa nel periodo pre-estivo (+355, tra aprile e giugno), 

nel pieno della stagione si registra il volume di flussi più elevato degli ultimi cinque 
anni, in corrispondenza dello stesso trimestre, anche se il saldo di fine periodo 
risulta in calo (-130 posti di lavoro, la maggior parte dei quali concentrati in ristoranti o 

attività di ristorazione mobile).  

Questo temporaneo ribasso coinvolge in misura maggiore la componente maschile del 
comparto (-90, contro i -35 delle donne), quella nazionale (-100, contro i -30 degli 

stranieri) e dei giovani occupati under 30 (-85, contro i -45 degli over).

L’assunzione a tempo determinato rimane la principale modalità di attivazione del 

rapporto di lavoro (77,1% sul totale), anche se è il tempo indeterminato a maturare 
l’unico bilancio occupazionale positivo all’interno del settore (+65), un risultato 

tuttavia dovuto esclusivamente all’afflusso delle trasformazioni contrattuali (in crescita 

nel loro complesso del +62,2% dal corrispondente periodo del 2021) provenienti dal 

lavoro a termine e che determina l’uscita dal mercato di -135 posti di lavoro a tempo 
determinato e -55 con contratto di apprendistato. Mantiene un andamento crescente, 

seppur contenuto, il lavoro “a chiamata” (+45 posti di lavoro).

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

“... si intensifica il turnover, 
ma l’occupazione è in calo, 
soprattutto nei Ristoranti e nelle 
attività di Ristorazione mobile...”

Nel corso del 2022, l’andamento occupazionale del settore è stato piuttosto altalenante, evidenziando 

una flessione del lavoro dipendente nei primi mesi dell’anno (-170 posti di lavoro, tra gennaio e marzo) 

e una successiva sua ripresa nel periodo pre-estivo (+355 posti di lavoro, tra aprile e giugno). Nel 

pieno della stagione, tra i mesi di luglio e di settembre, si registra il volume di flussi più elevato 
degli ultimi cinque anni, in corrispondenza dello stesso trimestre, anche se il saldo di fine 
periodo risulta in calo.  

Nel complesso della Marca Trevigiana, si riscontrano un totale di 3.105 assunzioni e 3.235 cessazioni 

di rapporti subordinati dipendenti, in aumento rispettivamente del +3,2% e del +21,6% rispetto allo 

stesso periodo del 2021, per un bilancio complessivo di -130 posti di lavoro, la maggior parte dei 
quali concentrati in ristoranti o attività di ristorazione mobile e distribuiti tra il mandamento di 

Treviso (-95 posti di lavoro) e quello di Oderzo (-30 posti di lavoro).

Questo temporaneo ribasso coinvolge trasversalmente tutte le categorie di lavoratori, in 

misura maggiore la componente maschile del comparto (-90 posti di lavoro, contro i -35 delle 

donne), quella nazionale (-100 posti di lavoro, contro i -30 degli stranieri) e dei giovani occupati 

under 30 (-85 posti di lavoro, contro i -45 degli over), in controtendenza con i risultati positivi dello 

stesso trimestre del 2021, che aveva registrato un saldo complessivo di +350 posti di lavoro in 

provincia.

Dal punto di vista contrattuale, l’assunzione a tempo determinato rimane la principale modalità 

di attivazione del rapporto di lavoro (77,1% sul totale), anche se in questo trimestre si registra 

un aumento tendenziale nell’utilizzo del tempo indeterminato da parte delle aziende 
(+12,8% rispetto al terzo trimestre del 2021). È proprio quest’ultimo a maturare l’unico 

bilancio positivo all’interno del settore (+65 posti di lavoro), un risultato tuttavia dovuto 

esclusivamente all’afflusso delle trasformazioni contrattuali (in crescita nel loro complesso del 

+62,2% dal corrispondente periodo dell’annualità precedente) provenienti dal lavoro a tempo 

determinato (290) e dall’apprendistato (75), che chiudono il periodo con l’uscita dal mercato 

rispettivamente di -135 e -55 posti di lavoro. 

Anche nel lavoro parasubordinato (-15 posti di lavoro) si osserva una leggera flessione, riguardante 

unicamente gli occupati a progetto/co.co.co. impiegati in attività di lotterie e case da gioco, 

mentre mantiene un andamento crescente, seppur contenuto, il lavoro “a chiamata” (+45 posti 
di lavoro), che sviluppa un totale di 1.380 attivazioni e di 1.335 cessazioni contrattuali 
in provincia di Treviso. L’occupazione si distribuisce uniformemente all’interno del 
territorio, concentrandosi per lo più in attività di somministrazione (bar e ristoranti) e favorendo la 

componente maschile del settore (+35 posti di lavoro, contro i +10 delle donne), quella nazionale 

(+40 posti di lavoro, contro i +10 degli stranieri) e soprattutto i lavoratori di età compresa tra i 

30 e i 54 anni (+165 posti di lavoro, contro i -115 degli under 30). Invariato il numero di over 54 

rispetto allo stesso periodo del 2021.



#SERVIZI
Unità locali

I servizi trainano la crescita del terziario

Al 30 settembre 2022 sono 28.666 le localizzazioni nei servizi della provincia di 
Treviso (+0,4% pari a +115 unità locali rispetto al 30 giugno 2022).

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

contenuto di quello registrato tra aprile e giugno (+0,8%) e nello stesso periodo del 2021 

(+0,6%), ma superiore alla media regionale (+0,1%)

Lo sviluppo osservato tra il mese di luglio e settembre coinvolge trasversalmente le principali 

categorie indagate, a partire da quella relativa alle “Attività finanziarie” (+1,1% pari a +35), 
dove sono gli “Istituti di credito” (+2,2% pari a +28) a influire maggiormente sul bilancio di 

fine periodo. Continuano ad aumentare anche i “Servizi alle imprese” (+0,5% pari a +47), 
pur ad un tasso dimezzato rispetto a quello del secondo trimestre (+1,2%), sospinti in modo 

particolare dalle “Attività immobiliari” (+0,5% pari a +34). Positivi i riscontri per la maggior 

parte dei “Servizi alla persona” (+0,3% pari a +19), tra i quali spicca ancora una volta il 

buon risultato della “Istruzione” (+1,9% pari a +12), in particolar modo per ciò che concerne 

le attività di “Formazione e aggiornamento professionale” (+6,5% pari a +10).

In netto ribasso rispetto alle tendenze registrate nel trimestre precedente (+0,7%) e nello stesso 

periodo del 2021 (+0,9%) la crescita del “Terziario avanzato” (+0,2% pari a +15), al cui 

interno continua ad aumentare la categoria dei “Professionisti” (+0,4% pari a +17). Rimane 

stabile il comparto della “Logistica” (-0,04% pari a -1), come nel secondo trimestre.

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

Fonte: elaborazioni EconLab Research Network su dati Infocamere

...in aumento gli Istituti di 
credito e i corsi di Formazione e 
aggiornamento professionale...”

“ 
In continua espansione da inizio anno, il tessuto imprenditoriale dei servizi traina la crescita 
dell’economia terziaria anche in questo terzo trimestre del 2022 (+0,4% pari a +115 unità 
locali), con un tasso più contenuto di quello registrato tra aprile e giugno (+0,8%) e nello stesso periodo 

del 2021 (+0,6%), ma superiore alla media delle altre province venete (+0,1%). L’aumento riscontrato 

nella Marca Trevigiana è il secondo più elevato della regione, dopo quello di Venezia (+0,5% pari a +130 

unità locali), e si concentra nei mandamenti territoriali di Treviso (+0,5%) e Oderzo (+0,7%).

Lo sviluppo osservato tra il mese di luglio e settembre coinvolge trasversalmente le principali 
categorie indagate, a partire da quella relativa alle “Attività finanziarie” (+1,1% pari a +35 
unità locali), in controtendenza con l’andamento dei corrispondenti mesi del 2021 (-0,2%). Come nel 

precedente trimestre, sono gli “Istituti di credito” (+2,2% pari a +28 unità locali) a influire maggiormente 

sul bilancio di fine periodo, segnando però in questo frangente l’incremento percentuale maggiore 

dell’intero settore dei servizi. Continuano ad aumentare anche i “Servizi alle imprese” (+0,5% 
pari a +47 unità locali), pur ad un tasso dimezzato rispetto a quello del secondo trimestre 
(+1,2%), sospinti in modo particolare dalle “Attività immobiliari” (+0,5% pari a +34 unità locali), al cui 

interno emergono le tendenze in rialzo della “Locazione di immobili” (+0,8% pari a +23 unità locali) e 

della “Mediazione immobiliare” (+2,1% pari a +16 unità locali).

Positivi i riscontri per la maggior parte dei “Servizi alla persona” (+0,3% pari a +19 unità locali), 
tra i quali spicca ancora una volta il buon risultato della “Istruzione” (+1,9% pari a +12 unità 
locali), in particolar modo per ciò che concerne le attività di “Formazione e aggiornamento professionale” 

(+6,5% pari a +10 unità locali). Nel corso della stagione estiva, si rileva anche un rialzo tendenziale 

degli “Istituti di bellezza” (+0,7% pari a +5 unità locali) e delle attività di “Tatuaggio e piercing” 

(+5,7% pari a +7 unità locali).

Il comparto che nel suo complesso cresce meno è stranamente quello del “Terziario 
avanzato” (+0,2% pari a +15 unità locali), in netto ribasso rispetto alle tendenze 
registrate nel trimestre precedente (+0,7%) e nello stesso periodo del 2021 (+0,9%). Al suo 

interno, continua ad aumentare la categoria dei “Professionisti” (+0,4% pari a +17 unità locali), 

con particolare riferimento alla “Consulenza imprenditoriale” (+1,7% pari a +19 unità locali) a 

supporto della direzione e organizzazione aziendale, ma con indicatori in salita anche per la 

“Consulenza in materia di risorse energetiche” (+120,0% pari a +6 unità locali), come le energie 

rinnovabili o l’efficienza energetica, e per la “Consulenza tecnica” (+29,4% pari a +5 unità locali) 

per l’ottenimento dei brevetti industriali. Risultano in calo, invece, i settori della “Pubblicità” (-1,3% 

pari a -8 unità locali) e delle “Telecomunicazioni fisse” (-1,9% pari a -2 unità locali).

Rimane fondamentalmente stabile, infine, il comparto della “Logistica” (-0,04% pari a 
-1 unità locale), che nel corso del secondo trimestre non aveva subìto variazioni, dopo un inizio 

2022 poco favorevole (-0,9% pari a -25 unità locali, tra gennaio e marzo). Emergono, tuttavia, due 

fenomeni già riscontrati nel corso degli ultimi anni: da una parte, il nuovo incremento dei “Servizi 

logistici relativi alla distribuzione delle merci” (+7,1% pari a +9 unità locali), dall’altra, l’ulteriore 

diminuzione del “Trasporto di merci su strada” (-0,7% pari a -10 unità locali).
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#SERVIZI
Mercato del lavoro

Occupazione in crisi: una nuova fase di cambiamento?

Un terzo trimestre anomalo per l’occupazione dipendente del settore, che torna ad 
evidenziare un bilancio negativo (-880 posti di lavoro, rispetto ai +1.160 del 2021), 
dopo la contrazione subìta tra i mesi di aprile e giugno (-1.285). Il valore rilevato 

indica un peggioramento in corso delle condizioni occupazionali o una fase di cambiamento 

all’interno mercato? 

A fronte di un aumento occupazionale molto contenuto nella “Scuola” (+60 posti di lavoro), 

si registra la più severa flessione degli ultimi dieci anni tra i dipendenti con contratti 
in essere con “Agenzie di lavoro temporaneo” (-1.005 posti lavoro, rispetto ai +500 
del 2021). Questo evento ha avuto un’influenza negativa su tutte le principali componenti 

socioeconomiche analizzate. Maggiormente penalizzato è risultato il personale di genere 
femminile (-535, contro i -345 dei maschi), di nazionalità italiana (-550, contro i -330 

degli stranieri) e di età superiore ai 30 anni (-890, contro i +10 degli under 30).

In flessione anche le forme a tempo determinato (-645) e dell’apprendistato (-100), 
risultato prevalentemente imputabile all’alto numero di contratti commutati a tempo 

indeterminato (1.160 per le prime e 255 per le seconde), aumentati del +22,0% rispetto al 

terzo trimestre 2021, che porta l’occupazione fissa a segnare un bilancio positivo di 
+870 posti di lavoro.

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

Un terzo trimestre anomalo per l’occupazione dipendente del settore, che torna ad evidenziare 
un bilancio negativo (-880 posti di lavoro), dopo la contrazione subìta tra i mesi di aprile e 
giugno (-1.285 posti di lavoro). È la prima volta dal 2018 che il numero dei lavoratori cala, durante 

questo periodo dell’anno, in provincia di Treviso. Il valore rilevato indica un peggioramento in corso 

delle condizioni occupazionali o una fase di cambiamento all’interno mercato? Se escludiamo gli anni 

centrali della crisi pandemica, caratterizzati da un andamento atipico dei flussi, il periodo antecedente 

evidenziava due fenomeni opposti in corrispondenza del terzo trimestre: da una parte, un 

aumento occupazionale in ambito scolastico, a seguito delle riassunzioni dei docenti dopo la pausa 

estiva; dall’altra, una riduzione dei lavoratori legati alle agenzie interinali. Solo nel 2017 e nel 2018, la 

differenza tra i due saldi è risultata negativa. 

È la proporzione tra le due tendenze a influire maggiormente sul saldo del trimestre, anche nel 2022. 

Nel complesso del settore, si registrano un totale di 18.730 assunzioni (in diminuzione del -6,2%) 

e 19.610 cessazioni contrattuali (in aumento del +4,3% rispetto allo stesso periodo del 2021), per 

un bilancio finale di -880 posti di lavoro dipendente (nel 2021 erano +1.160). A fronte di un 

aumento occupazionale molto contenuto nella “Scuola” (+60 posti di lavoro), si registra la più severa 
flessione degli ultimi dieci anni tra i dipendenti con contratti in essere con “Agenzie di lavoro 
temporaneo” (-1.005 posti lavoro).

Questo evento ha avuto un’influenza negativa su tutte le principali componenti socioeconomiche 
analizzate. Maggiormente penalizzato è risultato il personale di genere femminile (-535 posti di lavoro, 

contro i -345 dei maschi), di nazionalità italiana (-550 posti di lavoro, contro i -330 degli stranieri) e 

di età superiore ai 30 anni (-390 posti di lavoro per gli adulti fino a 54 anni di età, -500 per i senior 

con più di 55 anni). Mantiene una certa stabilità l’occupazione giovanile, con un totale di 5.460 

assunzioni contro 5.450 cessazioni, ed un saldo di fine periodo di +10 posti di lavoro.

In questo terzo trimestre, le forme di assunzione più utilizzate dalle aziende del settore sono 

state quelle del lavoro a tempo determinato (50,6% delle attivazioni contrattuali) e del lavoro 

in somministrazione (33,2% delle attivazioni contrattuali). Come pocanzi rilevato, è proprio 

quest’ultimo a influire maggiormente sul saldo negativo dei servizi, portando alla perdita di -1.005 
occupati interinali (erano +500 nello stesso periodo del 2021). In flessione anche le forme a 
tempo determinato (-645 posti di lavoro) e dell’apprendistato (-100 posti di lavoro), risultato 

prevalentemente imputabile all’alto numero di contratti commutati a tempo indeterminato (1.160 

per le prime e 255 per le seconde), aumentati del +22,0% rispetto al terzo trimestre 2021, che 

porta l’occupazione fissa a segnare un bilancio positivo di +870 posti di lavoro.

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

contenuta performance del lavoro intermittente (+25 posti di lavoro) e l’ulteriore flessione di quello 

parasubordinato (-45 posti di lavoro), che coinvolge esclusivamente occupati di nazionalità italiana con 

contratto a progetto o co.co.co. (-30 posti di lavoro) e autonomo dello spettacolo (-15 posti di lavoro).

“... occupazione in calo per il 
secondo trimestre consecutivo: 
diminuiscono i posti di lavoro 
somministrati (interinali)...”
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