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Statistiche sui lavoratori autonomi artigiani iscritti all’INPS in FVG 

 

Nel 2021 in Friuli Venezia Giulia ci sono in media 34.222 lavoratori autonomi artigiani iscritti al 

relativo fondo pensionistico gestito dall'INPS, di cui 31.753 titolari e soci (92,8%) e 2.469 

collaboratori familiari (7,2%). Si tratta del 2,2% dei 1.523.813 artigiani iscritti a livello nazionale. 

Quasi la metà dei lavoratori autonomi artigiani si trova in provincia di Udine (16.807, 49,1%), 

seguita dalla provincia di Pordenone con il 27,4%, da Trieste con il 15,1% e Gorizia con l’8,3%. 

Il numero complessivo di artigiani è diminuito rispetto all’anno pre pandemia (2019) di 327 unità 

(-0,95%), mentre è rimasto praticamente invariato rispetto allo scorso anno (-17, -0,05%) con 

andamenti differenziati nelle componenti interne: + 0,22% tra i titolari e -3,37% tra i 

collaboratori familiari. 

Negli ultimi 15 anni (2021 su 2007) la perdita complessiva è pari a 6.742 lavoratori autonomi 

artigiani (-16,5%), ma anche in questo caso il calo è più che doppio tra i collaboratori (-32,6%) 

rispetto ai titolari (-14,9%). La distribuzione per qualifica ha visto una costante e lenta crescita 

del peso dei titolari (dal 91,1% al 92,8%), a discapito dei collaboratori. 

Analizzando i dati del 2021 per sesso e qualifica è evidente una netta prevalenza di titolari 

maschi, i quali con 24.986 iscritti costituiscono l’78,7% del totale dei titolari contro il 21,3% dei 

6.767 titolari femmine. 

All’interno dei collaboratori la differenza per genere è meno marcata, infatti i maschi con 1.243 

iscritti sono poco più della metà del totale dei collaboratori (50,3%) contro le 1.227 femmine 

(49,7%). 
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Analizzando le classi d’età degli artigiani, si osserva che dal 2009 in avanti è crollato il numero 

di artigiani under 35 anni (-47,2%) ed è cresciuto quello degli artigiani over 60 anni (+41,6%). 

Nel 2009 c’erano 125 artigiani giovani ogni 100 “anziani”; alla fine del 2021 il rapporto si è 

invertito e ci sono 47 artigiani under ogni 100 over. 
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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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