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Report – I numeri sulle imprese artigiane che devono 

sospendere l’attività per l’emergenza Corona Virus 

 

Principali evidenze statistiche 
 

 

In Friuli Venezia Giulia, sulla base di quanto previsto dal Dpcm 11 marzo 2020 (si veda 

appendice), devono sospendere l’attività dal 12 marzo al 25 marzo 2020 (salvo proroghe), le 

imprese artigiane legate ad alcuni settori di somministrazione, ristorazione e servizi alla 

persona. 

Si stima che nel complesso il provvedimento riguarda 3.753 imprese artigiane, il 13,5% delle 

sedi artigiane attive sul territorio regionale. Nel Friuli, 1.765 sono localizzate in provincia di 

Udine, 1.025 a Pordenone; nella Venezia Giulia 574 si trovano a Trieste e provincia, 389 nel 

goriziano. 

Gli addetti coinvolti, che non potranno lavorare in questo periodo, sono complessivamente 

7.764 di cui 3.582 dipendenti. La gran maggioranza degli addetti è in provincia di Udine (3.516). 

Tra i mestieri, i numeri più rilevanti riguardano gli acconciatori (1.984 imprese, 52,9%), le 

estetiste (580, 156,5%), le manicure e unghie (426, 11,4%), i gelatieri e pasticceri (411, 11%). 

 

Fig. 1. Stima del numero di imprese artigiane che devono sospendere l’attività fino al 25 marzo 2020,  

per provincia, in base a quanto stabilito dal Dpcm 11 marzo 2020 

Mestiere  GORIZIA  PORDENONE  TRIESTE  UDINE  FVG 

Imprese artigiane che devono sospendere 
l’attività fino al 25/3/2020 389 1.025 574 1.765 3.753 

totale imprese artigiane attive 2.411 7.270 4.373 13.693 27.747 

% che devono sospendere l’attività  
fino al 25/3/2020 16,1% 14,1% 13,1% 12,9% 13,5% 

            

Addetti alle imprese artigiane che devono 
sospendere l’attività fino al 25/3/2020 816 2.103 1.329 3.516 7.764 

di cui           

Dipendenti 379 939 699 1.565 3.582 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Fig. 2. Stima del numero di imprese artigiane del Friuli Venezia Giulia, che devono sospendere l’attività fino 

al 25 marzo 2020, in base a quanto stabilito dal Dpcm 11 marzo 2020, per mestiere 

 

 

APPENDICE 

Estratto da: Dpcm 11 marzo 2020 

ART. 1 

(Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale) 

Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sono adottate, sull’intero 

territorio nazionale, le seguenti misure: 

 

Sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi 

alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 1, sia nell’ambito degli esercizi commerciali di 

vicinato, sia nell’ambito della media e grande distribuzione, anche ricompresi nei centri commerciali, 

purché sia consentito l’accesso alle sole predette attività. Sono chiusi, indipendentemente dalla 

tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari. 

Restano aperte le edicole, i tabaccai, le farmacie, le parafarmacie. Deve essere in ogni caso garantita 

la distanza di sicurezza interpersonale di un metro. 
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Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese
Udine su dati Unioncamere-Infocamere
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Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), ad 

esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza 

di sicurezza interpersonale di un metro. Resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio 

nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto. 

Restano, altresì, aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio 

e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni 

ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di 

un metro. 

Sono sospese le attività inerenti i servizi alla persona (fra cui parrucchieri, barbieri, estetisti) diverse da 

quelle individuate nell’allegato 2. 

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi 

nonché l’attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere 

che ne forniscono beni e servizi. […]Allegato 1 

COMMERCIO AL DETTAGLIO 

Ipermercati 

Supermercati 

Discount di alimentari 

Minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimentari vari 

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati 

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le 

telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici 

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 

47.2) 

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati 

Commercio al dettaglio apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi 

specializzati (codice ateco: 47.4) 

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico 

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari 

Commercio al dettaglio di articoli per l'illuminazione 

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici 

Farmacie 

Commercio al dettaglio in altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica 

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati 
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Commercio al dettaglio di articoli di profumeria, prodotti per toletta e per l'igiene personale 

Commercio al dettaglio di piccoli animali domestici 

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia 

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento 

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione 

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono 

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 

 

Allegato 2 

Servizi per la persona 

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia 

Attività delle lavanderie industriali 

Altre lavanderie, tintorie 

Servizi di pompe funebri e attività connesse 

 

 

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, responsabile dell’Ufficio Studi di 

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

essere richieste inviando un’e-mail 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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