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Imprese del settore costruzioni  

e superbonus in Friuli Venezia Giulia 
 

In Friuli Venezia Giulia, alla fine del 2021, il settore delle costruzioni – edilizia privata e 

installazione di impianti - è costituto da 13.679 imprese attive, con 34.813 addetti, di cui 21.647 

dipendenti (62%) (fig.1). 

Nel settore ci sono 10.701 imprese artigiane; la vocazione artigiana è molto alta e sfiora le 8 

imprese su 10 (78%). Gli addetti artigiani sono 19.731 e rappresentano il 57% dell’occupazione 

delle costruzioni. 

 

Fig. 1. Imprese, artigiani e addetti nel settore costruzioni delle province FVG a fine 2021 

Provincia 
Imprese 

totali 
attive 

Addetti 
totali 

di cui: 
dipendenti 

totali 

Imprese 
artigiane 

attive 

Addetti 
artigiani 

di cui: 
dipendenti 

artigiani 

% 
imprese 

artigiane 

% 
addetti 

artigiani 

GORIZIA 1.285 3.514 2.406 908 1.622 637 71% 46% 

PORDENONE 3.273 7.513 4.178 2.673 4.899 1.871 82% 65% 

TRIESTE 2.577 6.371 4.147 1.943 3.668 1.625 75% 58% 

UDINE 6.544 17.415 10.916 5.177 9.542 3.805 79% 55% 

FVG 13.679 34.813 21.647 10.701 19.731 7.938 78% 57% 

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

 

 

Grazie all’effetto traino dei bonus per la casa, nel 2021 le iscrizioni di nuove imprese di 

costruzioni sono state ben 907, il 40% in più rispetto alla media degli ultimi anni. Il saldo 

congiunturale, calcolato come differenza tra iscrizioni di nuove imprese (907) e cancellazioni 

non d’ufficio (727, in calo del 18%), è per la prima volta positivo negli ultimi anni (+180).  
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Il saldo totale è negativo (-168) per effetto del record di cancellazioni d’ufficio di imprese delle 

costruzioni (348), aumentate di oltre il mille% (+1.170%) rispetto al quinquennio precedente 

(fig. 2). Queste cancellazioni di carattere amministrativo di imprese di edilizia e impianti sono 

fortemente concentrate nella provincia di Trieste (fig. 3), dove sono state 216 (6 su 10 di quelle 

del FVG). 

 

Fig. 2. Iscrizioni, cessazioni e saldo di imprese nel settore costruzioni in FVG, 2016-2021 

Anno 
Iscrizioni 

imprese totali 
2021 

Cessazioni non 
d'ufficio 

imprese totali 
2021 

Saldo 
congiunturale 
imprese totali 

2021 

Cessazioni d'ufficio 
(imprese in 

liquidazione da anni 
precedenti) 

Saldo totale 

2016 572 936  -364 17  -381 

2017 643 870  -227 54  -281 

2018 649 905  -256 39  -295 

2019 707 1.011  -304 16  -320 

2020 666 698  -32 11  -43 

2021 907 727 +180 348  -168 

Var. 2021 su media 
2016-2020 

+40% -18% : +1.170% : 

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

 
 
 

Fig. 3. Iscrizioni, cessazioni e saldo di imprese nel settore costruzioni delle province FVG, 2016-2021 

Anno 
Iscrizioni 
imprese 

totali 2021 

Cessazioni non 
d'ufficio 

imprese totali 
2021 

Saldo 
congiunturale 

imprese totali 2021 

Cessazioni 
d'ufficio 2021 

(imprese in 
liquidazione da 

anni precedenti) 

Saldo totale 
2021 

GORIZIA 115 82 +33 58  -25 

PORDENONE 162 169  -7 13  -20 

TRIESTE 305 149 +156 216  -60 

UDINE 325 327  -2 61  -63 

FVG 907 727 +180 348  -168 

Fonte dei dati: Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Unioncamere-Infocamere  
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Statistiche su Super Ecobonus 110% art. 119 Decreto Legge Rilancio 34/2020: a fine gennaio 

2022 sono poco meno di 3mila (2.920) le pratiche per Super Ecobonus con asseverazione in 

Friuli Venezia Giulia (fig. 4).  

In soli cinque mesi, da fine agosto, quando erano meno di mille (907), il dato si è moltiplicato 

per oltre tre volte con una crescita complessiva di 2.013 pratiche, equivalenti a +222%. 

Un’accelerazione molto forte è stata impressa nell’ultimo mese del 2021 quando si è passati da 

1.685 a 2.600 asseverazioni (+915, +54%). 

Sulla base di un’indagine svolta dall’Osservatorio MPI di Confartigianato Lombardia, si può 

stimare che circa due pratiche su tre prevedono la cessione del credito: sulle 2.920 asseverazioni 

in Friuli Venezia Giulia a fine gennaio 2022, si tratta di 1.956 pratiche, per una stima di detrazioni 

a fine lavori con cessione del credito di 282.067.195 € (fig. 5). 
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Fig. 4. Numero di asseverazioni/edifici - FVG - Super Ecobonus 110%
Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati ENEA 
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Fig. 5. Numero di asseverazioni, investimenti e detrazioni in FVG - Super Ecobonus 110% 

Variabile Data 31/01/2022 

Numero di asseverazioni/edifici FVG 2.920 

Totale investimenti ammessi a detrazione FVG 382.723.467 € 

Totale investimenti lavori conclusi ammessi a detrazione FVG 273.483.659 € 

Investimento medio FVG 131.070 € 

% lavori realizzati FVG 71,5% 

Variazione % numero di asseverazioni/edifici FVG 12,3% 

Variazione % totale investimenti ammessi a detrazione FVG 9,2% 

Detrazioni previste a fine lavori FVG 420.995.814 € 

Detrazioni maturate per lavori conclusi FVG 300.832.025 € 

Stima delle pratiche con cessione del credito (due su tre) 1.956 

Stima detrazioni a fine lavori con cessione credito in FVG 282.067.195 € 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati ENEA 

 

 

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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