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Previsioni sull’andamento occupazionale 

nel secondo semestre del 2020 in Friuli Venezia Giulia 

 

In Friuli Venezia Giulia (FVG), alla data di realizzazione dell'indagine Excelsior - dal 24 settembre all'8 

ottobre 2020 - su 26.980 imprese dei settori industriali e dei servizi con addetti dipendenti, ci sono 

14.980 imprese con attività a regimi simili a quelli pre-emergenza COVID-19 (55,5%), 11.270 imprese con 

attività a regime ridotto (41,8%), 150 imprese con attività sospesa (0,6%) e 580 imprese che stanno 

valutando la chiusura (2,1%). 

Il focus sugli artigiani con dipendenti, possibile grazie ai dati della XXIX Indagine sulla Congiuntura di 

Confartigianato Udine - svolta dal 7 luglio al 7 agosto 2020 – evidenzia una maggior percentuale di 

imprese in chiusura: il 3% contro il 2,1% rilevato per il totale delle imprese con dipendenti. 

Escludendo le 580 imprese che in FVG stanno per chiudere, tra le 26.400 imprese che proseguono 

l’attività, il 19,4% precede un andamento occupazionale in calo nel secondo semestre 2020, il 75,5% 

stazionario e il 5,1% in crescita. Il saldo tra imprese con occupazione in crescita e quelle in calo è pari a 

-14,3%. Sull’effettiva concretizzazione di queste previsioni permane l’influenza del blocco dei 

licenziamenti individuali e collettivi recentemente prolungato fino al 21 marzo 2021. 

Territorio: il saldo occupazionale è peggiore nelle province di Gorizia (-14,9%) e Trieste (-16,8%). 

Reggono meglio Udine (-13,7%) e Pordenone (-13,3%). Il dato del FVG è in linea col Nord-Est ma più 

negativo del dato nazionale (-12,8%). 

Settore: saldi occupazionali peggiori nei servizi (-16,3%) rispetto all’industria (-10%), negativi in 

particolare per i “servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici” (-34,1%) e i “servizi di trasporto, 

logistica e magazzinaggio” (-20,9%). Unico settore con saldo positivo è quello delle “industrie chimico-

farmaceutiche, della plastica e gomma” (+1,3%). Tra le industrie il saldo peggiore per le “industrie del 

legno e del mobile” (-15,9%) - settore molto rilevante per la nostra regione - e soprattutto per le 

“industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature” (-19,8%). 

Classe dimensionale: dati meno negativi per gli artigiani con dipendenti, un sottoinsieme trasversale 

alla prima classe dimensionale (1-9 dipendenti) e in piccola parte alla seconda (10-49), che vedono 

l’occupazione in calo nel 10,1% dei casi, in crescita nel 3,2% dei casi, con un saldo pari a -6,8%. Seguono, 

però con un calo in doppia cifra (-12,9%), le “medie imprese” in termini di dipendenti (50-249). Il dato 

peggiore per le “grandi imprese” in termini di dipendenti, con un saldo pari a -19,1%. Tra le micro 

imprese (1-9) il saldo è pari a -13,8%.  
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Fig. 1. Imprese (con dipendenti) che prevedono di proseguire l’attività a seguito dell'emergenza sanitaria COVID-19 e previsioni di 

andamento occupazionale nel 2° semestre 2020 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per settore, ripartizione 
territoriale, classe dimensionale e iscrizione all’Albo Artigiano (quote % sulle imprese in attività) * 

Descrizione 

Imprese 
con 

dipendenti  
(v.a.)** 

Andamento occupazionale 

in calo stazionario 
in 

aumento 
saldo% 

+/- 
rango per 
saldo +/- 

TERRITORIO            

FVG, di cui 26.400 19,4% 75,5% 5,1% -14,3% 4 

GO 3.030 17,3% 80,3% 2,4% -14,9% 6 

PN 6.680 17,5% 78,3% 4,2% -13,3% 2 

TS 4.800 24,1% 68,6% 7,3% -16,8% 7 

UD 11.890 19,1% 75,5% 5,4% -13,7% 3 

Nord Est 291.690 19,1% 76,1% 4,8% -14,3% 5 

ITALIA 1.362.000 17,8% 77,2% 5,0% -12,8% 1 

SETTORE            

INDUSTRIA, di cui 7.950 15,4% 79,3% 5,4% -10,0% 11 

Industrie alimentari, delle bevande e del tabacco 550 8,7% 89,9% 1,4% -7,3% 7 

Industrie tessili, dell'abbigliamento e calzature 190 20,4% 79,0% 0,6% -19,8% 18 

Industrie del legno e del mobile 980 18,0% 79,9% 2,1% -15,9% 16 

Industrie della carta, cartotecnica e stampa 170 17,5% 80,7% 1,8% -15,7% 15 

Industrie chimico-farmaceutiche, plastica e gomma 230 13,1% 72,5% 14,4% +1,3% 1 

Industrie estrattive e lav. minerali non metalliferi 260 8,0% 91,7% 0,3% -7,7% 8 

Industrie metallurgiche e dei prodotti in metallo 1.170 14,8% 81,5% 3,7% -11,1% 13 

Industrie meccaniche ed elettroniche 1.400 17,6% 74,1% 8,3% -9,3% 10 

Altre industrie 280 8,5% 87,7% 3,8% -4,7% 4 

Costruzioni 2.710 16,0% 77,0% 7,0% -9,0% 9 

SERVIZI, di cui 18.450 21,2% 73,9% 4,9% -16,3% 17 

Commercio 6.430 15,3% 79,6% 5,1% -10,2% 12 

Servizi di alloggio e ristorazione; servizi turistici 4.660 36,4% 61,2% 2,3% -34,1% 20 

Servizi di trasporto, logistica e magazzinaggio 940 24,3% 72,3% 3,4% -20,9% 19 

Servizi informatici e delle telecomunicazioni 940 12,7% 81,4% 5,9% -6,8% 5 

Servizi avanzati di supporto alle imprese 1.200 15,1% 72,5% 12,3% -2,8% 2 

Servizi finanziari e assicurativi 550 6,9% 93,1% 0,0% -6,9% 6 

Servizi operativi di supporto alle imprese e persone 1.240 14,6% 73,5% 11,8% -2,8% 2 

Servizi alle persone 2.500 19,1% 77,3% 3,6% -15,5% 14 

CLASSE DIMENSIONALE            

1-9 dipendenti 19.700 18,4% 76,9% 4,6% -13,8% 3 

10-49 dipendenti 4.350 23,5% 69,2% 7,3% -16,2% 4 

50-249 dipendenti 1.230 17,6% 77,7% 4,7% -12,9% 2 

250 dipendenti e oltre 1.130 23,1% 72,9% 4,0% -19,1% 5 
       

ARTIGIANI (con dipendenti) *** 8.450 10,1% 86,7% 3,2% -6,8% 1 

* Le informazioni fanno riferimento alla data di realizzazione dell'indagine, dal 24 settembre all'8 ottobre 2020 

** Non sono comprese le imprese che sono in fase di valutazione della chiusura delle attività (580 pari al 2,1% in FVG) 

*** Dati stimati in base alla XXIX indagine di Confartigianato sulla Congiuntura dell’Artigianato in provincia di Udine 

Valori assoluti arrotondati alle decine. I totali possono non coincidere con la somma dei singoli valori 
Fonte: Elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su Unioncamere - ANPAL, Sistema Informativo Excelsior, 2020 e 

propria Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato in provincia di Udine 
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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. 


