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Le imprese artigiane di servizi “high tech”  
in Friuli Venezia Giulia 

 
 
In Friuli-Venezia Giulia, sono complessivamente 573 le imprese artigiane di servizi 
avanzati, caratterizzate da alta (249) e medio-alta tecnologia (324), che danno lavoro 

a 1.068 addetti di cui 461 dipendenti1.  

La classifica delle province regionali vede prevalere Udine sia dal punto di vista 
numerico con 341 aziende, sia per incidenza di high-tech sul totale dei servizi artigiani 
(7,2%). Pordenone è seconda con 144 imprese e incidenza del 5,8%, terza Trieste (57 
aziende e percentuale del 3,9%), quarta Gorizia (31 aziende e percentuale del 3,4%). 

Dal 2009 al 2020 in Friuli Venezia Giulia si incrementano di 160 unità le imprese 
artigiane di servizi a media ed alta tecnologia, con una crescita del 38,7%, addirittura 
+44,8% nell’alto high tech. L’incidenza del terziario ad alta tecnologia sul totale dei 
servizi artigiani è passata dal 4,9% del 2009 al 6% del 2020 (+1,1%). 

 

Fig. 1. Imprese artigiane di servizi high-tech nelle province del FVG (2020) 

  Imprese artigiane di servizi high-tech attive per provincia FVG 

Descrizione GORIZIA PORDENONE TRIESTE UDINE FVG 

Alto high-tech servizi (HTSA) 16 73 19 141 249 

Medio high-tech servizi (HTSM) 15 71 38 200 324 

TOT high-tech servizi (HTS) 31 144 57 341 573 

% di servizi artigiani high-tech 3,4% 5,8% 3,9% 7,2% 6,0% 

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

                                                
1 L’analisi si basa sulla classificazione OCSE dei settori ad alta e media alta tecnologia nelle manifatture e nei servizi. In 
questo paper abbiamo concentrato l’attenzione solo sui servizi. 
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Fig. 2. Serie storica (2009-2020) delle imprese artigiane di servizi high-tech in FVG 

 

Anno 

Imprese artigiane di servizi high-tech attive in FVG 

Alto high-tech 
servizi (HTSA) 

Medio high-
tech servizi 

(HTSM) 

TOT high-tech 
servizi (HTS) 

% di servizi 
high-tech 

2009 172 241 413 4,9% 

2010 192 244 436 5,1% 

2011 208 251 459 5,3% 

2012 220 255 475 5,4% 

2013 221 275 496 5,6% 

2014 224 284 508 5,7% 

2015 230 294 524 5,7% 

2016 228 309 537 5,8% 

2017 230 311 541 5,8% 

2018 236 319 555 5,8% 

2019 243 324 567 5,9% 

2020 249 324 573 6,0% 

Var. 2009-2020 +77 +83 +160  
Var% 2009-2020 +44,8% +34,4% +38,7% +1,1% 

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

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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