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Report – L’incidenza sociale dell’artigianato 

per la popolazione straniera del Friuli Venezia Giulia 

 

Principali evidenze statistiche 

In Friuli Venezia Giulia l’incidenza sociale dell’artigianato è pari a 23 imprese ogni 1.000 

residenti, su una popolazione complessiva pari a 1.215.220 persone. Scende a 19 per mille 

tra gli imprenditori artigiani italiani, sale al 46 per mille per quelli stranieri.  

Limitando l’analisi alle cittadinanze straniere per cui risultano iscritte almeno 50 imprese 

individuali artigiane – ed escludendo i paesi in cui negli scorsi decenni ci sono state 

emigrazioni temporanee dalla nostra regione - nella tabella seguente viene riportata la “Top 

Ten” dell’incidenza sociale dell’artigianato, calcolata come rapporto tra imprese artigiane1 e 

popolazione dei diversi paesi di provenienza. 

Al primo posto si piazza la Serbia e Montenegro con 125 imprese artigiane ogni mille 

abitanti, segue la Tunisia (Africa) con 114 artigiani ogni mille abitanti. Al terzo posto, molto 

staccata, la Macedonia con 82 imprese artigiane per mille. Seguono Kosovo (75‰), Albania 

(67‰) e Bosnia-Erzegovina (66‰). Al settimo e ottavo posto altri due paesi extra-area 

balcanica, ovvero la Cina (Asia, 60‰) e molto distante il Marocco (Africa, 28,4‰). A chiudere 

la Moldova (28‰) e la Romania (23‰). 

 
Fig. 1. Numero di imprese artigiane ogni 1.000 residenti in FVG per cittadinanza (Top Ten) 

RANK COD PAESE_NASCITA 
STIMA IMPRESE 
ARTIGIANE 2019 

POPOLAZIONE 
1/1/2019 

INCIDENZA SOCIALE 
IMPRESE ARTIGIANE (‰) 

1 Z118 SERBIA E MONTENEGRO 860 6.885 124,9 

2 Z352 TUNISIA 126 1.113 113,5 

3 Z148 MACEDONIA 227 2.751 82,4 

4 Z160 KOSOVO 263 3.519 74,9 

5 Z100 ALBANIA 643 9.588 67,0 

6 Z153 BOSNIA-ERZEGOVINA 203 3.069 66,2 

7 Z210 CINA 231 3.861 59,9 

8 Z330 MAROCCO 119 4.183 28,4 

9 Z140 MOLDOVA 60 2.162 28,0 

10 Z129 ROMANIA 589 25.357 23,2 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato Imprese su dati Istat e Albi Artigiani FVG 

  

                                                             
1 Totale delle imprese artigiane stimate per i singoli Paesi di provenienza, considerando che le imprese individuali 
artigiane straniere sono circa il 93% del totale delle imprese artigiane straniere (imprese individuali, società ed altro). 
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Se consideriamo l’importanza dei diversi Paesi in base al numero assoluto di imprese 

artigiane presenti nella nostra regione, al primo posto c’è ancora la Serbia e Montenegro 

(con 860 imprese artigiane attive), seguono l’Albania (643 artigiani) e la Romania (589), 

quindi Kosovo (263) e Cina (231). 

In definitiva si conferma il forte legame della nostra regione con l’area balcanica sia in 

termini di incidenza sociale dell’artigianato, sia per numero di imprese artigiane con titolare 

proveniente da quell’area geografica. 

 

 

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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