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Artigiani IN & OUT 
La demografia delle imprese artigiane  

in provincia di Udine nei primi 5 mesi del 2019 

 

 

Nelle prime sei sedute del 2019 (10 gennaio, 5 febbraio, 28 febbraio e 21 marzo, 16 aprile e 9 

maggio), la Commissione Provinciale per l’Artigianato di Udine (CPA) ha cumulativamente deliberato 

404 iscrizioni e 543 cancellazioni di localizzazioni d’impresa (sedi e unità locali), con un saldo 

negativo per l’Albo artigiano della provincia di Udine di -139 unità. Nell’interpretare tale risultato si 

tenga conto che le delibere di cancellazione delle imprese solitamente si concentrano nella prima 

parte dell’anno per motivi di carattere amministrativo. 

 

 

Fig. 1. Iscrizioni, cancellazioni e saldi, localizzazioni di imprese artigiane 

della provincia di Udine, gennaio-maggio, anni 2005-2019* 

MESI SEDUTE CPA-UD ISCRIZIONI CANCELLAZIONI SALDO 

gen-mag 2005 578 579 -1 

gen-mag 2006 663 703 -40 

gen-mag 2007 702 737 -35 

gen-mag 2008 619 704 -85 

gen-mag 2009 537 688 -151 

gen-mag 2010 484 625 -141 

gen-mag 2011 612 687 -75 

gen-mag 2012 468 651 -183 

gen-mag 2013 484 690 -206 

gen-mag 2014 451 621 -170 

gen-mag 2015 535 591 -56 

gen-mag 2016 437 591 -154 

gen-mag 2017 467 529 -62 

gen-mag 2018 411 471 -60 

gen-mag 2019 404 543 -139 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su elenchi della CPA di Udine 

*Nota: Nella seduta del 18 giugno 2018 sono state approvate anche le iscrizioni di 47 localizzazioni artigiane di 

Sappada, comune distaccato dal Veneto e aggregato al Friuli Venezia Giulia con Legge del 5 dicembre 2017, n. 182 

(G.U. n. 292 del 15 dicembre 2017). Da luglio 2018 i dati esposti sono comprensivi del comune di Sappada 
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Nota metodologica 

La pubblicazione Artigiani IN & OUT è un resoconto dell’attività amministrativa svolta dalla 

Commissione Provinciale per l’Artigianato di Udine, che consente in tempi rapidi (30-60 giorni) di 

avere una prima indicazione sull’andamento dei flussi di imprese artigiane in ingresso e uscita.  

Nel resoconto dell’attività della CPA di Udine, il mese o la data a cui vengono riferite le iscrizioni e 

le cancellazioni è quello di delibera della Commissione e non il mese effettivo segnato nei registri 

della Camera di Commercio.  

I primi mesi dell’anno sono caratterizzati da un saldo tra iscrizioni e cancellazioni fortemente 

negativo a causa soprattutto della stagionalità delle cancellazioni, che si concentrano nella prima 

parte dell’anno per motivi di carattere amministrativo (delibere relative alle cessazioni d’attività con 

data 31/12 dell’anno precedente). 

Da quest’anno, in alcuni numeri della pubblicazione si propongono anche alcuni dati “provvisori” 

sui flussi in ingresso riferiti al mese effettivo di iscrizione. Le iscrizioni di regola si esauriscono con la 

seduta della CPA del mese successivo. A fine febbraio è ad esempio possibile analizzare le iscrizioni 

registrate nell’albo artigiano a gennaio, per data effettiva di iscrizione e non per data di seduta, con 

numeri molto prossimi a quelli definitivi (per i quali è necessaria un’attesa di 4-5 mesi). 
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I dati sulle cessazioni per data effettiva iniziano a stabilizzarsi con 5-6 mesi di ritardo e sono necessari 

7-8 mesi per avere il dato definitivo; per tale motivo per questa variabile conviene utilizzare i dati 

sullo stock e sui flussi delle imprese artigiane rilasciati trimestralmente da Unioncamere - 

Infocamere con le statistiche Movimprese/Stockview, costruiti e utilizzabili per fini strettamente 

statistici. 

 

 

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. 

 


