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Report – La fase 2 dell’emergenza Corona Virus non è ancora iniziata per 

la maggior parte delle imprenditrici artigiane del Friuli Venezia Giulia 
(Dati aggiornati alle disposizioni dei decreti 26 aprile e 4 maggio 2020) 

 

 

Principali evidenze statistiche 

 

• Con l’inizio della fase 2, dal 4 maggio 2020 in Friuli Venezia Giulia è ancora sospesa 

l’attività di 4.225 imprese artigiane. Tra queste 813 sono sospese ma con possibilità 

di operare per asporto o a domicilio, mentre altre 3.412 imprese sono totalmente 

sospese. 

• In relazione alle attività economiche la nostra regione pare avviata verso un 

progressivo ritorno alla normalità che dovrebbe completarsi con i successivi step del 

cronoprogramma governativo previsti per i prossimi 18 maggio e 1° giugno. 

Attualmente risulta ancora sospeso il 15,2% delle imprese artigiane, percentuale che 

con il decreto ministeriale del 25 marzo aveva raggiunto il 67,2%, a quella data 

risultavano cioè sospese più di 2 imprese su tre.  

• Rimane però aperto il problema di un’errata interpretazione governativa che al 

momento pregiudica la possibilità di vendita diretta per una importante quota di 

imprese artigiane, in particolare dei comparti moda, artistico e arredo1, che possono 

operare solo con vendita a distanza e consegna a domicilio (via Internet, per 

televisione, per corrispondenza, radio telefono o per mezzo di distributori 

automatici). 

• I dati per genere del titolare delle imprese individuali artigiane indicano però che la 

fase 2 non è iniziata per tutti ed a essere particolarmente danneggiata è la 

componente imprenditoriale femminile, che si concentra nei comparti del benessere 

e servizi alla persona in cui le cui attività non sono ancora riprese, ma ha quote 

importanti in altri settori come l’alimentazione che può operare solo per asporto o a 

domicilio e nel comparto artistico che rientra nella citata quota di imprese artigiane 

per cui è ancora vietata la vendita diretta. 

 
1 http://www.governo.it/it/faq-fasedue 
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• Leggendo la tabella di figura 1 per riga, emerge che a fronte di una percentuale 

complessiva di circa il 20% di imprese artigiane femminili, in Friuli Venezia Giulia, la 

percentuale di imprese guidate da donne sale al 71,8% tra le aziende sospese, scende 

al 10,4% tra le operative, non sospese. 

• Leggendo la tabella di figura 1 per colonna, emerge che la quota di imprese individuali 

artigiane femminili ancora sospese è di poco inferiore al 60%, il quadruplo del dato 

complessivo (15,2%) e dieci volte più alta rispetto alla percentuale di sospensioni tra 

le imprese individuali con titolare maschio (6,1%). 

• Nelle quattro province regionali la percentuale di imprese femminili sospese è più 

alta in provincia di Gorizia (63,5%), segue la provincia di Pordenone con il 59,9%, 

quindi Udine con il 58,1% ed infine Trieste con il 57,2%. 

 

 

Figura 1. Imprese artigiane per status e genere in FVG, dati aggiornati al DM 4/5/2020 

STATUS 

Imprese 
individuali 

artigiane 
con 

titolare 
femmina 

Imprese 
individuali 

artigiane 
con 

titolare 
maschio 

Imprese 
individuali 

artigiane 
totali 

Imprese 
artigiane 
in forma 

di 
società 

Totale 
complessivo 

FVG 

% imprese 
individuali 

artigiane con 
titolare 

femmina su 
totale 

imprese 
individuali 

SOSPESO CON VENDITA 
SOLO DOMICILIO ASPORTO 

183 381 564 249 813 32,4% 

SOSPESO 2.441 649 3.090 322 3.412 79,0% 

TOTALE SOSPESO 2.624 1.030 3.654 571 4.225 71,8% 

NON SOSPESO 1.829 15.842 17.671 5.957 23.628 10,4% 

TOTALE COMPLESSIVO FVG 4.453 16.872 21.325 6.528 27.853 20,9% 

% SOSPESO 58,9% 6,1% 17,1% 8,7% 15,2% : 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Figura 3. Imprese individuali artigiane con titolare femmina per status in FVG,  

dati aggiornati al DM 4/5/2020 

STATUS GO PN TS UD FVG 

SOSPESO CON VENDITA SOLO 
DOMICILIO ASPORTO 

17 50 32 84 183 

SOSPESO 258 651 393 1.139 2.441 

TOTALE SOSPESO 275 701 425 1.223 2.624 

NON SOSPESO 158 470 318 883 1.829 

TOTALE COMPLESSIVO 433 1.171 743 2.106 4.453 

% imprese individuali artigiane con 
titolare femmina sospese 

63,5% 59,9% 57,2% 58,1% 58,9% 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere 
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Figura 2. % imprese artigiane sospese in FVG 
dati aggiornati al DM 4/5/2020

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