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I mestieri di difficile reperimento  
per gli artigiani della provincia di Udine 

 
 

Ad agosto 2021, tra le diverse problematiche che affliggono le imprese artigiane della provincia 
di Udine1, troviamo al primo posto la difficoltà di reperire manodopera da assumere per i profili 
professionali cercati. Su un totale di 603 imprese intervistate, 209 (35%) hanno cercato 
personale da assumere nei primi sei mesi dell’anno, tra queste 8 imprese su dieci hanno fatto i 
conti con la difficoltà di reperire manodopera qualificata. 

Ma quali sono i profili professionali mancanti? Al primo posto, con 21 segnalazioni su 209 casi 
(8,7%), troviamo i meccanici, figura ricercata soprattutto nei settori delle manifatture e 
autoriparazioni (dove si contano anche tre posizioni per meccatronici). Al secondo posto con 20 
segnalazioni (8,3%), gli operai specializzati per le manifatture e le costruzioni. In terza posizione 
- distanziati con 11 indicazioni (4,6%) - ci sono gli elettricisti e i muratori, ricercati soprattutto 
nelle costruzioni. 

A seguire, a quota 10 (4,1%), falegnami e tecnici specializzati, quindi informatici e 
termoidraulici (9 richieste - 3,7%), autisti (8 segnalazioni - 3,3%), carpentieri, idraulici e 
saldatori (7 richieste - 2,9%). Per gli altri profili cercati si rimanda alla tabella di figura 1. 

Nonostante tali difficoltà, tra il 30 giugno del 2020 e del 2021, l’occupazione artigiana della 
provincia di Udine – anche per effetto dei bonus statali– è stata in forte espansione nelle 

costruzioni (+3,6%), è cresciuta nelle manifatture (+1,1%) e calata nei servizi (-1,4%).  

La variazione complessiva è stata pari al +0,8%, un dato positivo che avrebbe potuto essere 
ancora migliore, in particolare per la componente dipendente, se l’offerta di lavoro fosse stata 
adeguata alla domanda di profili professionali cercati dalle imprese. 

Questo disallineamento, insieme alle spinte inflattive sui prezzi delle materie prime, rischia di 
complicare la ripresa post emergenza Covid-19 ed in particolare di neutralizzare parte dei 
benefici derivanti dagli Eco e Super Bonus per la casa.  

                                                
1 Dati tratti dalla nostra XXXI Indagine sulla Congiuntura dell’artigianato in Provincia di Udine 
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Fig. 1. Numero di segnalazioni per i principali mestieri artigiani di difficile reperimento, 
nei settori artigiani della provincia di Udine (UD) 

 

Rank Etichette di riga manifatture 
edilizia e 
impianti 

servizi alla 
persona 

servizi 
alle 

imprese 
trasporti e 

autoriparazioni Totale 

1 meccanico 7 1     13 21 

2 operaio specializzato 11 5 2 1 1 20 

3 elettricista 4 7       11 

3 muratore generico/qualificato   11       11 

5 falegname 7 1 1   1 10 

5 tecnico specializzato 6 2 2     10 

7 generico 2 3 3 1   9 

7 informatico 2 1   5 1 9 

7 termoidraulico 1 6   1 1 9 

10 autista   1   1 6 8 

11 carpentiere 4 3       7 

11 idraulico   7       7 

11 saldatore 6 1       7 

14 impiegato 2   1   3 6 

14 parrucchiere     6     6 

16 giardiniere     1 4   5 

16 perito industriale 1 2   1 1 5 

18 grafico 1     3   4 

18 serramentista 4         4 

20 addetto CNC 3         3 

20 apprendista   3       3 

20 boscaiolo       3   3 

20 commerciale 2       1 3 

20 escavatorista   2   1   3 

20 fumista spazzacamino 1 2       3 

20 meccatronico     1   2 3 

20 pasticcere 2   1     3 

20 pittore edile   2     1 3 

20 pulizie 1     2   3 

Fonte: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati XXXI Indagine sulla Congiuntura dell’artigianato in Provincia di Udine 

Nota: numero di segnalazioni relativo al campione di 209 imprese che hanno cercato personale  
da assumere nei primi sei mesi dell’anno 
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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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