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Artigiani IN & OUT 
La demografia delle imprese artigiane  

in provincia di Udine nei primi dieci mesi del 2020 

 

Nelle sedute comprese tra i mesi di gennaio e ottobre del 2020, la Commissione Provinciale per 

l’Artigianato di Udine (CPA) ha cumulativamente deliberato 543 iscrizioni e 668 cancellazioni di sedii 

d’impresa artigiane, con un saldo negativo per l’Albo artigiano della provincia di Udine: -125 unità.  

I dati numerici sulle iscrizioni e cancellazioni sono ai livelli minimi dal 2005 ma, nonostante la crisi 

causata dall’emergenza Corona Virus, il saldo è migliore rispetto a quello del medesimo periodo nel 

2019 e lontano da quelli delle annate peggiori per la demografia delle imprese artigiane provinciali 

(2012-2014). 

Rispetto al periodo gennaio-ottobre 2019, nei primi dieci mesi del 2020, ci sono state 146 iscrizioni 

in meno (-21,2%), ma sono calate in misura ancora maggiore le cancellazioni, che sono state 182 in 

meno (-21,4%).  

 

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

della provincia di Udine, gennaio-ottobre, anni 2005-2020 

Periodo Iscrizioni Sedi Cancellazioni Sedi Saldo Sedi 

gen-ott 2005 1.021 872 149 

gen-ott 2006 997 996 1 

gen-ott 2007 1.044 1.057 -13 

gen-ott 2008 982 1.036 -54 

gen-ott 2009 897 1.042 -145 

gen-ott 2010 827 898 -71 

gen-ott 2011 947 989 -42 

gen-ott 2012 786 1.029 -243 

gen-ott 2013 757 940 -183 

gen-ott 2014 793 997 -204 

gen-ott 2015 793 847 -54 

gen-ott 2016 693 852 -159 

gen-ott 2017 730 770 -40 

gen-ott 2018 747 751 -4 

gen-ott 2019 689 850 -161 

gen-ott 2020 543 668 -125 

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

Rispetto alle precedenti uscite di Artigiani In & Out, da questo numero le statistiche non fanno 

più riferimento a tutte le localizzazioni (sedi + unità locali). ma alle sole sedi d’impresa artigiana 

della provincia di Udine. 

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). 
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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, 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. 


