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Report – L’artigianato in Friuli Venezia Giulia a fine 2019 

 

 

Principali evidenze statistiche 
 

• Nel 2019 è proseguita la contrazione numerica del settore artigiano in Friuli 

Venezia Giulia: nell’ultimo anno lo stock di imprese è diminuito di 294 unità, pari 

a -1,05%, attestandosi a 27.747 imprese artigiane a fine 2019 (figura 1). Dal 2000 

solamente cinque volte (2007, 2009, 2012, 2013 e 2014) ci sono state variazioni 

percentuali negative maggiori di quella registrata nell’ultimo anno. 

• Le iscrizioni nei quattro Albi Artigiani provinciali del Friuli Venezia Giulia sono state 

1.800, in crescita rispetto al 2018: +4,17%. Il buon dato della natalità è stato però 

vanificato dalla crescita ancora maggiore della mortalità d’impresa, che ha registrato 

2.098 cessazioni con una crescita del 4,43% sul 2018. 

• Nel complesso il settore artigiano regionale ha perso 3.894 imprese dal 2005, anno 

di massima espansione del settore, pari a -12,3%, con -11,8% in provincia di Udine e 

punte di -13% a Pordenone e -23,5% a Gorizia (un calo di quasi un’impresa su 

quattro). 

• A livello provinciale (figura 2) nel 2019 emerge una “ripresina”, in termini di numero 

di imprese, nelle province di Pordenone (+0,15%) e Trieste (+0,11%). Prosegue il 

calo a Udine (-1,43%) e Gorizia (-4,40%). 

• Nei quattro comuni capoluogo di provincia è confermato il dato positivo per 

Pordenone (+0,97%), in leggero calo Trieste (-0,13%); in contrazione anche Udine (-

0,76%) e Gorizia (-1,20%). Nel complesso le città vanno un po' meglio (-0,26%) del 

complesso di comuni minori, non capoluogo (-1,35%). Fa eccezione la piccola 

provincia di Trieste dove la lieve crescita registrata è attribuibile ai comuni minori 

(+1,88%). 
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• L’andamento del numero di imprese artigiane regionali è negativo dal 2007 sia in 

montagna, sia in collina e pianura. Nell’ultimo anno c’è una differenziazione 

notevole delle variazioni per zona altimetrica, con la montagna che perde il 4,04% 

delle imprese artigiane, segue la pianura con -1,16%. Maggior tenuta in collina con 

variazione ad un anno pari a -0,32%. 

• Analizzando i dati nelle diverse aree sub-provinciali della regione (Istat, Metodi e 

Norme, serie C, N. 1, 1958), nel pordenonese c’è una spaccatura tra “Medio Cellina 

e Medio Meduna” (+1,63%) e la “Pianura fra Cellina e Livenza” (+0,11%) in terreno 

positivo e la “Pianura fra Tagliamento e Cellina” (che comprende il Sanvitese) in 

negativo (-0,92%). In provincia di Udine hanno perdite più lievi le “Colline Di San 

Daniele” (-0,38%), la “Pianura Di Udine” (-0,39%) e la “Bassa Friulana” (-0,58%); 

perdite maggiori nella “Carnia orientale” (-5,16%), nella “Slavia friulana” (-3,77%), 

nella “Carnia occidentale” (-3,62%) e nel “Canal del Ferro” (-3,47%). Nel goriziano si 

passa dal -1,85% nelle “Colline Di Gorizia”, che comprendono il capoluogo, a -3,11% 

nella “Pianura di Cormons” e a ben -6,68% nella Pianura del Basso Isonzo (che 

comprende Monfalcone e Grado); quest’ultima è l’area della regione che ha fatto 

segnare la peggior performance in termini di imprese artigiane. 

• Sono in crescita le forme giuridiche più strutturate (figura 3: Srl artigiane +4,57%); 

in calo le imprese individuali artigiane (-0,91%), mentre crollano le società di persone 

(Snc e Sas – 3,88%, il peggior dato dal 2001). 

• Nei macrosettori le variazioni 2019 su 2018 fanno emergere una contrapposizione 

tra l’industria ed il terziario: costruzioni -2,33%, manifatture -1,58% e servizi 

+0,52%. 

• Entrando nel dettaglio, per le costruzioni: edilizia -3,54%, impiantisti e lavori di 

costruzione specializzati -2,08%. Per i servizi: trasporti -3,08%, servizi commerciali e 

per asporto (-1,59%), autoriparazioni -0,71%, servizi alle imprese +1,13% e servizi 

alla persona +2,19%. 
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• Il fattore più importante nel determinare andamenti differenziali, anche 

all’interno dello stesso comparto, è però stato il numero di addetti. Come già 

emerso per il settore degli autotrasporti nel nostro recente Report “Le imprese 

artigiane di trasporto merci su strada in Friuli Venezia Giulia”, anche in altri settori, 

più che di crisi, si può parlare di “ristrutturazione”, con il passaggio da micro realtà 

ad aziende artigiane e non artigiane di dimensioni maggiori. 

• Se si eccettua il settore delle autoriparazioni - dove nell’ultimo anno le imprese 

strutturate (-7,7%) hanno avuto un andamento demografico peggiore rispetto alle 

micro (-0,4%) - e in misura minore i servizi commerciali e per asporto (-1,6% le 

imprese artigiane 1-9 addetti, -2% quelle con 10+ addetti), in tutti gli altri casi, 

considerando le imprese artigiane più strutturate, la demografia delle imprese è 

in espansione ed in alcuni casi in forte espansione. 

• Tale considerazione vale anche per i settori più importanti (figura 4). Edilizia: -4,1% 

per le imprese artigiane 1-9 addetti, +16,7% per quelle 10+ addetti. Impiantisti: -

2,3% per i micro, +11,3% per quelli strutturati. Manifatture -1,9% per i micro, +1,5% 

per i 10+ addetti. Trasporti: -3,6% per le imprese 1-9 addetti e +13,7% per quelle 

10+ addetti. 

 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Fig. 1. Imprese artigiane attive in FVG, anni 2000-2019
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Fig. 2. Imprese artigiane attive nelle province del FVG, anni 2000-2019  

e variazioni percentuali annuali 

 

  Imprese artigiane attive 

Anno GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE FVG 

  Num. Var. % Num. Var. % Num. Var. % Num. Var. % Num. Var. % 

2000 2.886 : 7.856 : 4.422 : 14.878 : 30.042 : 

2001 2.943 1,98% 7.927 0,90% 4.453 0,70% 14.896 0,12% 30.219 0,59% 

2002 3.002 2,00% 7.994 0,85% 4.530 1,73% 15.083 1,26% 30.609 1,29% 

2003 3.055 1,77% 8.108 1,43% 4.567 0,82% 15.255 1,14% 30.985 1,23% 

2004 3.119 2,09% 8.284 2,17% 4.599 0,70% 15.398 0,94% 31.400 1,34% 

2005 3.151 1,03% 8.355 0,86% 4.610 0,24% 15.525 0,82% 31.641 0,77% 

2006 3.079 -2,28% 8.416 0,73% 4.672 1,34% 15.458 -0,43% 31.625 -0,05% 

2007 3.058 -0,68% 8.200 -2,57% 4.650 -0,47% 15.355 -0,67% 31.263 -1,14% 

2008 3.004 -1,77% 8.156 -0,54% 4.609 -0,88% 15.262 -0,61% 31.031 -0,74% 

2009 2.958 -1,53% 8.048 -1,32% 4.564 -0,98% 15.032 -1,51% 30.602 -1,38% 

2010 2.920 -1,28% 7.990 -0,72% 4.515 -1,07% 14.983 -0,33% 30.408 -0,63% 

2011 2.847 -2,50% 7.980 -0,13% 4.511 -0,09% 14.984 0,01% 30.322 -0,28% 

2012 2.742 -3,69% 7.840 -1,75% 4.480 -0,69% 14.704 -1,87% 29.766 -1,83% 

2013 2.744 0,07% 7.683 -2,00% 4.487 0,16% 14.507 -1,34% 29.421 -1,16% 

2014 2.729 -0,55% 7.502 -2,36% 4.483 -0,09% 14.337 -1,17% 29.051 -1,26% 

2015 2.709 -0,73% 7.460 -0,56% 4.443 -0,89% 14.217 -0,84% 28.829 -0,76% 

2016 2.644 -2,40% 7.387 -0,98% 4.433 -0,23% 14.063 -1,08% 28.527 -1,05% 

2017 2.629 -0,57% 7.331 -0,76% 4.369 -1,44% 14.001 -0,44% 28.330 -0,69% 

2018 2.522 -4,07% 7.259 -0,98% 4.368 -0,02% 13.892 -0,78% 28.041 -1,02% 

2019 2.411 -4,40% 7.270 0,15% 4.373 0,11% 13.693 -1,43% 27.747 -1,05% 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Fig. 3. Imprese artigiane attive in FVG per le principali forme giuridiche, 

anni 2000-2019 e variazioni percentuali annuali 

 

Anno Imprese individuali artigiane Società di persone artigiane Società di capitale artigiane 

  Num. Var. % Num. Var. % Num. Var. % 

2000 22.786 : 6.993 : 109 : 

2001 22.868 0,36% 7.009 0,23% 184 68,81% 

2002 23.110 1,06% 6.972 -0,53% 359 95,11% 

2003 23.422 1,35% 6.917 -0,79% 474 32,03% 

2004 23.764 1,46% 6.842 -1,08% 619 30,59% 

2005 23.980 0,91% 6.701 -2,06% 783 26,49% 

2006 23.948 -0,13% 6.563 -2,06% 949 21,20% 

2007 23.592 -1,49% 6.443 -1,83% 1.069 12,64% 

2008 23.400 -0,81% 6.270 -2,69% 1.206 12,82% 

2009 23.113 -1,23% 6.061 -3,33% 1.274 5,64% 

2010 23.016 -0,42% 5.936 -2,06% 1.301 2,12% 

2011 22.983 -0,14% 5.821 -1,94% 1.366 5,00% 

2012 22.580 -1,75% 5.621 -3,44% 1.418 3,81% 

2013 22.324 -1,13% 5.473 -2,63% 1.484 4,65% 

2014 22.064 -1,16% 5.304 -3,09% 1.543 3,98% 

2015 21.960 -0,47% 5.104 -3,77% 1.629 5,57% 

2016 21.778 -0,83% 4.917 -3,66% 1.698 4,24% 

2017 21.648 -0,60% 4.771 -2,97% 1.782 4,95% 

2018 21.464 -0,85% 4.641 -2,72% 1.859 4,32% 

2019 21.269 -0,91% 4.461 -3,88% 1.944 4,57% 

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

Nota: le società di capitale artigiane sono ammesse per legge solo a partire dal 2000 
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 

 

 

 

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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