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Report – La staffetta generazionale rovesciata 

nell’artigianato del Friuli Venezia Giulia  

 
Principali evidenze statistiche 

 

 

 Nel 2017 (ultimi dati disponibili) il 15% degli artigiani titolari d’azienda in FVG 

ha più di 60 anni d’età con un’anzianità contributiva superiore ai 20 anni. 

 In cifre si tratta di 5.018 artigiani e artigiane (15%) su un totale di 33.138 titolari 

iscritti agli elenchi previdenziali come lavoratori autonomi artigiani. 

 Il numero di artigiani “anziani” sale a 5.847 (18%) se consideriamo anche i 

soggetti over 60 con anzianità contributiva inferiore ai 20 anni. 

 Rispetto al 2008 il numero di titolari over 60 è cresciuto di 1.301 unità, in 

percentuale +5%. 

 Il giovani imprenditori titolari artigiani sono “solo” 3.277, il 10% del totale. 

 Nell’ultimo decennio i giovani artigiani hanno avuto un andamento di segno 

contrario a quello degli “anziani” con una perdita simile in termini percentuali 

(-6% contro +5%) ma quasi doppia in termini numerici (-2.585 contro +1.301 

degli over 60). 

 Lo squilibrio della struttura con conseguente necessità di un ricambio 

generazionale è testimoniato dal numero di artigiani “anziani” ben 178 ogni 100 

giovani. 

 Nel 2008 il numero di artigiani over 60 ogni 100 giovani era pari a 78, ben al di 

sotto della parità (100).  

 Questo indice di vecchiaia è cresciuto di 100 punti in soli 10 anni (più che 

raddoppiato), testimoniando come la staffetta generazionale stia 

paradossalmente avvenendo alla rovescia. 
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Fig. 1. Titolari artigiani per età in FVG e indice di vecchiaia, FVG 2008 e 2017 

Numero medio annuo iscritti 2017 2008 Var. 2017 su 2008 

  Num. % Num. % Num. % 

Artigiani titolari con 60+ anni 5.847 18% 4.546 12% +1.301 +5% 

Artigiani titolari con 60+ anni e 20+ 
anni di contributi 

5.018 15% 3.934 11% +1.084 +4% 

Artigiani titolari under 35 (definizione UE 
di giovani imprenditori) 

3.277 10% 5.862 16% -2.585  -6% 

Numero complessivo di artigiani titolari  
in FVG 

33.138 100% 36.902 100% -3.764 : 

Numero di artigiani titolari over 60 
ogni 100 under 35 in FVG 

178 78 +100 

 

 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati INPS 
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Fig. 3. Numero di artigiani titolari over 60
ogni 100 under 35 in FVG
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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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