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Report – Artigiani a Udine 

In crescita il numero di imprese artigiane nel comune di Udine 
L’andamento è in controtendenza rispetto al resto della regione 

 

 

Al primo gennaio del 2018 nel comune di Udine sono attive 2.226 imprese artigiane con un trend in 

crescita nel nuovo millennio: erano 2.053 a inizio 2001, l’aumento complessivo negli ultimi 17 anni 

è stato di 173 imprese (+8,4%). 

Le imprese artigiane rappresentano il 26% delle 8mila500 imprese attive nel capoluogo friulano, 

impiegano 4.661 addetti, l’11% della manodopera impiegata in tutti i settori dalle aziende attive nel 

comune. 

Il numero annuo di iscrizioni di nuove imprese individuali artigiane ha raggiunto il massimo nel 2015 

(188) per poi calare (144 nel 2017). Tra i nuovi artigiani iscritti quasi uno su due (47%) è un giovane 

under 35, uno su quattro è donna e il 40% è nato al di fuori dell’UE. 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Fig. 1. Imprese artigiane attive
nel comune di Udine

(al 1° gennaio, anni 2001-2018)
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L’andamento dell’artigianato nel comune di Udine è in controtendenza rispetto al resto della 

provincia e della regione, dove il trend del numero di imprese è in calo; neppure negli altri tre 

capoluoghi regionali viene rilevato un andamento paragonabile a quello di Udine dove, dal 2001 si 

è registrato un incremento dell’8,4%, con una “forbice” molto ampia rispetto al meno 8,1% rilevato 

nella rimanente parte della provincia. 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 

 

L’analisi per comparto (possibile dal 2010) evidenzia tra il 2010 e il 2018 variazioni positive per 

Servizi e terziario (+56,8%), alimentare (+32,6%, benessere-servizi alla persona (+17%) e costruzioni 

(+10,6%). Evidenziano cali inferiori al 10% le autoriparazioni la comunicazione-servizi innovativi e 

l’artistico. Diminuzioni superiori al 20% per moda (comprese le lavanderie), trasporti e manifatture. 

Il confronto a livello di categorie artigiane tra il comune di Udine e il resto della provincia pone in 

evidenza una maggior incidenza nel capoluogo di acconciatori (+3,8%), estetiste (+2,8%) e aziende 

delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (+2%).  

Incidenze minori al contesto extra-urbano della provincia per le principali categorie del 

manifatturiero (ferro-metalli -3,1%, legno -2,6% e seggiolai -2,0%), per i termoidraulici (-2,6%) e 

piastrellisti (-2,5%). 
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Fig.3. Imprese artigiane attive nel comune di Udine per comparto (2010-2018) 

COMPARTO Imprese artigiane attive 
Variazioni 
2010-2018 

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Num % 

SERVIZI E TERZIARIO 88 95 96 101 114 116 121 124 138 +50 +56,8% 

ALIMENTAZIONE 95 102 107 110 112 121 120 120 126 +31 +32,6% 

BENESSERE / SERVIZI 
ALLA PERSONA ED ALLE 
COLLETTIVITA' 

371 382 379 384 391 402 413 417 434 +63 +17,0% 

COSTRUZIONI 538 555 577 600 589 600 600 589 595 +57 +10,6% 

AUTORIPARAZIONI E 
MANUTENZIONI 
MECCANICHE 

100 95 100 98 101 100 104 99 97 -3 -3,0% 

COMUNICAZIONE E 
SERVIZI INNOVATIVI 

273 273 270 278 275 266 258 255 255 -18 -6,6% 

ARTISTICO 73 70 67 68 63 65 64 68 66 -7 -9,6% 

LEGNO E ARREDO 62 60 62 61 58 56 57 55 55 -7 -11,3% 

IMPIANTI 217 214 204 204 202 197 192 184 184 -33 -15,2% 

MODA 125 123 116 113 114 113 106 101 97 -28 -22,4% 

TRASPORTI, LOGISTICA, 
MOBILITA' 

168 162 150 146 140 136 131 125 122 -46 -27,4% 

MANIFATTURE E 
SUBFORNITURE 

80 71 66 65 65 64 64 61 57 -23 -28,8% 

TOTALE 2.190 2.202 2.194 2.228 2.224 2.236 2.230 2.198 2.226 36 1,6% 

 

 

Fig.4. Categorie artigiane del comune di Udine che si differenziano maggiormente dal resto della 

provincia per peso percentuale 

CATEGORIA 
Categorie: differenze % +/- maggiori del 2% rispetto 

al resto della provincia (2018) 

 

Comune di  
Udine 

Resto della 
provincia differenza 

ACCONCIATORI 10,0% 6,2% +3,8% 

ESTETISTE 6,1% 3,2% +2,8% 

ICT 4,7% 2,6% +2,0% 

    
SEGGIOLAI ED AFFINI 0,7% 2,7% -2,0% 

PIASTRELLISTI 1,1% 3,6% -2,5% 

LEGNO ED AFFINI 0,8% 3,3% -2,6% 

TERMOIDRAULICI 2,9% 5,5% -2,6% 

FERRO E METALLI 2,1% 5,1% -3,1% 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Nel 2016, l’Ufficio Studi di Confartigianato-Imprese Udine, partendo da 12 indici socio-economici e 

imprenditoriali, calcolati per tutti i 135 comuni della provincia di Udine, ha svolto un’analisi 

applicando il metodo delle “penalità per coefficiente di variazione” (Mazziotta e Pareto 2007), per 

costruire due distinti indici: una misura di “benessere socio-economico” e una sulla “facilità di fare 

impresa”. La media geometrica di questi due indici ha permesso di ottenere un indicatore totale di 

benessere socio-economico e facilità di fare impresa. Si tratta di un indice di tipo strutturale, che 

esprime una misura sintetica di benessere socio-economico, con un accento sulla componente 

imprenditoriale. 

Dallo studio è emerso che i comuni a benessere medio e alto sono localizzati soprattutto in pianura, 

dove emerge un grosso “cluster” ad alto benessere incentrato sul capoluogo e sui comuni della 

cintura udinese, estendendosi a est verso il Distretto della Sedia, a ovest fino a Codroipo. 

Nella classifica degli allora 135 comuni della provincia, nel 2016 Udine si è piazzata al 14° posto per 

l’indice complessivo di benessere, con un guadagno di 10 posizioni rispetto al 2014. In relazione alle 

componenti del benessere analizzate, Udine si è collocata in una posizione migliore per la facilità di 

fare impresa (9° posto, +6 rispetto al 2014) rispetto alla misura del benessere socio-economico (32° 

posto, +4). 

 

Fig.5. Indice di benessere nel comune di Udine, confronto 2014-2016 

Indice di benessere complessivo nel comune di Udine 

posizione 2016 valore variazione posizione su 2014 

14° 104,79 +10 

Indice socio-economico nel comune di Udine 

posizione 2016 valore variazione posizione su 2014 

32° 104,34 +4 

Indice lavoro-impresa nel comune di Udine 

posizione 2016 valore variazione posizione su 2014 

9° 105,24 +6 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su fonti varie 

 

 

Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono consentiti previa 

citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, referente dell’Ufficio Studi di 

Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati possono essere 

richieste inviando un’email all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di interpretazione o 

per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso delle informazioni contenute 

nel presente documento. Declina altresì ogni responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o 

comunque dissimili da quelli originari. 
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