Al 31 dicembre 2011, le imprese attive del comune di Udine iscritte al
Registro delle Imprese sono 8.538 (-0,1% rispetto al 2010). Il saldo tra le
nuove iscritte nel corso dell’anno (682) e quelle cancellate (633) è positivo
(49 imprese), ma cala la natalità delle imprese: 6,7 nuove imprese ogni 100
presenti nel comune a inizio anno, contro le 7,3 del 2010. Se da un lato il
numero delle sedi di impresa attive è stabile, dall'altro si rileva un aumento
delle unità locali, ovvero succursali, filiali, magazzini, ecc... (+0,5%).
Tutti i settori di attività economica con il maggior numero di unità locali, ad
eccezione del comparto Costruzioni, fanno registrare nel 2011 saldi negativi
tra imprese iscritte e cancellate.
Il 36,6% delle unità locali attive sul territorio comunale svolge un'attività
commerciale o di alloggio e/o di ristorazione; il 7,1% attività manifatturiere,
l'11,9% di esse opera nell’edilizia. Quello dei servizi rimane il settore più
importante con il 41,7% delle unità locali attive. Scendendo nel dettaglio,
oltre 1.500 unità locali rientrano nel settore nel commercio al dettaglio, più
di 1.200 in quello all’ingrosso; 825 operano nella ristorazione, 684 sono
aziende che svolgono lavori di costruzione specializzati e 565 si occupano
della costruzione degli edifici. Importante, anche, la presenza di attività di
tipo tecnico-professionale (881), immobiliare (852), finanziario-assicurativo
(531). Infine, un cenno alle aziende in ambiti legati all’innovazione, ai servizi
di informazione e comunicazione: 178 sono le unità locali attive in città nella
produzione di software, consulenza informatica ed altre attività connesse,
220 in attività dei servizi d’informazione e altri servizi informatici.
L’artigianato udinese, secondo Infocamere, ha registrato un lieve calo della
consistenza complessiva rispetto al 2010 (-0,4%), mentre rimane stabile il
dato a livello provinciale. Nel 2011 le imprese artigiane del comune di Udine
sono 2.194, pari al 25,7% delle imprese attive a Udine; a livello provinciale
raggiungono il 31,4% del totale. Un terzo delle imprese artigiane udinesi è
attivo nel settore delle costruzioni (730).
Infine, uno sguardo alle imprese femminili che sono in aumento rispetto al
2010 (+1,4%). Nel 2011, a Udine sono 2.084 e rappresentano il 24,4%
delle imprese totali, percentuale leggermente inferiore a quella provinciale
(25,3%). Il 44,5% delle imprese femminili udinesi opera nelle attività dei
servizi; seguono quelle attive nel commercio e nel comparto alberghiero e
della ristorzione (39,3%).
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Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Tav. 5.3 - Principali indicatori della dinamica imprenditoriale - Anni 2010/2011

Fig. 5.1 - Rapporto tra imprese cessate e iscritte per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.2 - Unità locali attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2002=100) - Anni 2002/2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Fig. 5.3 - Unità locali attive: tasso di crescita annuale* - Anni 2003/2011
* ((UL attive [anno] - UL attive [anno-1]) / UL attive [anno-1]) %

Tav. 5.4 - Unità locali attive per forma giuridica - Anno 2011

Fig. 5.4 - Unità locali attive: distribuzione % per forma giuridica - Anno 2011

Fig. 5.5 - Unità locali attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Fig. 5.6 - Unità locali attive: distribuzione % per attività economica* (sezione ATECO 2007) - Anno 2011

* Per il dettaglio delle sezioni vedi Tav. 5.2

Fig. 5.7 - Unità locali attive: variazioni % per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anni 2010/2011

Fig. 5.8 - Unità locali attive: variazioni % per attività economica* (sezione ATECO 2007) - Anni 2010/2011

* Per il dettaglio delle sezioni vedi Tav. 5.2

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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COMPOSIZIONI SETTORIALI
Nota medodologica
Sono state considerate le sezioni ATECO 2007 con almeno 500 UL attive in città: C, F, G, I, J, K, L, M, S.

Tav. 5.5 - Composizione della sezione di attività economica C (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.9 - Unità locali delle attività economiche C 25 e C 32 (ATECO 2007) - Anno 2011

Altro
Altre industrie
manifatturiere
nca

Fabbricazione di altri
prodotti in metallo
Fabbricazione gioielleria,
bigiotteria; lavorazione
pietre preziose

Fabbricazione articoli
coltelleria, utensili,
oggetti ferramenta
Fabbricazione elementi
da costruzione in metallo

Trattamento e rivestimento dei
metalli, meccanica generale

Fabbricazione strumenti e
forniture mediche dentistiche
Fabbricazione di
giochi e giocattoli

Fabbricazione cisterne,
serbatoi, radiatori,
contenitori metallo
Fucinatura, imbottitura,
stampaggio, profilatura
metalli

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Tav. 5.6 - Composizione della sezione di attività economica F (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.10 - Unità locali delle attività economiche F 41 e F 43 (ATECO 2007) - Anno 2011

Altro
Completamento e finitura di edifici
Sviluppo di progetti immobiliari
Altri lavori specializzati
di costruzione

Costruzione di edifici
residenziali e non residenziali
Demolizione e
preparazione del
cantiere edile

Installazione di impianti
elettrici, idraulici ed altri
lavori di costruzione e
installazione

Tav. 5.7 - Composizione della sezione di attività economica G (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.11 - Unità locali delle attività economiche G 45, G 46 e G 47 (ATECO 2007) - Anno 2011

Altro

Altri prodotti uso domestico

Non specializzato

Appar. ICT

Comm., manut.
e riparaz. moto
Specializzato
altri prodotti

Comm. parti e
accessori auto

Altri macch.,
attrezz. e
forniture

Carburante
autotrazione
esercizi spec.

Artt. culturali
e ricreativi

Comm., manut.
e riparaz. moto
Alimentari, bevande e
tabacchi esercizi spec.

Intermediari
del commercio
Manutenzione e
riparazione auto

Altri prodotti

Beni
consumo
finale

Esercizi non
specializzati

Appar. ICT
Commercio
di auto
Altro

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

Altro
Alimentari,
bevande e
tabacchi

Materie prime
agricole e
animali vivi
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Tav. 5.8 - Composizione della sezione di attività economica I (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.12 - Unità locali delle attività economiche I 55 e I 56 (ATECO 2007) - Anno 2011

Fornitura di pasti preparati
e altri servizi di ristorazione

Alberghi e strutture simili

Ristoranti e attività
di ristorazione mobile

Altro
Altri alloggi
Bar e altri esercizi
senza cucina

Alloggi per vacanze e altre
strutture per brevi soggiorni

Tav. 5.9 - Composizione della sezione di attività economica J (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.13 - Unità locali delle attività economiche J 62 e J 63 (ATECO 2007) - Anno 2011

Altro
Altre attività di servizi connessi
alle tecnologie dell'informatica
Elaborazione dati,
hosting e attività
connesse
Consulenza nel settore
dell'informatica
Produzione di software
non connesso all'edizione

Portali web

Altre attività dei servizi
di informazione nca

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Tav. 5.10 - Composizione della sezione di attività economica K (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.14 - Unità locali delle attività economiche K 64 e K 66 (ATECO 2007) - Anno 2011

Altro
Attività ausiliarie delle
assicurazioni e dei fondi
pensione

Attività di
gestione
dei fondi

Intermediazione
monetaria

Altre attività di
servizi finanziari

Attività ausiliarie dei servizi
finanziari (escluse assicurazioni
e fondi pensione)
Attività delle società
di partecipazione

Tav. 5.11 - Composizione della sezione di attività economica L (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.15 - Unità locali dell'attività economica L 68 (ATECO 2007) - Anno 2011

Compravendita di immobili
effettuata su beni propri

Altro
Affitto e gestione di
immobili di proprietà
o in leasing

Attività immobiliari
per conto terzi

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Tav. 5.12 - Composizione della sezione di attività economica M (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.16 - Unità locali delle attività economiche M 70, M 71, M 73 e M 74 (ATECO 2007) - Anno 2011

Collaudi
ed analisi
tecniche

Ricerche di
mercato e
sondaggi di
opinione

Attività di design
specializzate
Attività fotografiche
Altro

Traduzione e
interpretariato

Attività di
consulenza
gestionale

Attività di
direzione
aziendale

Studi di
architettura,
ingegneria,
altri tecnici

Altre attività professionali,
scientifiche e tecniche

Pubblicità

Tav. 5.13 - Composizione della sezione di attività economica S (ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.17 - Unità locali delle attività economiche S 95 e S 96 (ATECO 2007) - Anno 2011

Riparazione di beni
per uso personale e
per la casa

Parrucchieri e altri
trattamenti estetici

Lavanderia e pulitura
articoli tessili e pelliccia

Altro
Riparazione di computer
e apparecchiature per la
comunicazione

Servizi per la persona nca

Centri benessere fisico
Pompe funebri e
attività connesse

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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IMPRESE ARTIGIANE
Tav. 5.14 - Imprese artigiane (sedi) per attività economica (sezione ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.18 - Imprese artigiane attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2002=100) - Anni 2002/2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Fig. 5.19 - Imprese artigiane attive: tasso di crescita annuale* - Anni 2003/2011
* ((UL attive [anno] - UL attive [anno-1]) / UL attive [anno-1]) %

Tav. 5.15 - Imprese artigiane attive per forma giuridica - Anno 2011

Fig. 5.20 - Imprese artigiane attive: distribuzione % per forma giuridica - Anno 2011

Fig. 5.21 - Imprese artigiane attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Fig. 5.22 - Imprese artigiane attive: variazioni % per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anni 2010/2011

Fig. 5.23 - Imprese artigiane attive: distribuzione % (Anno 2011) e variazioni % (Anni 2010/2011) per attività
economica* (ATECO 2007)

* Per il dettaglio delle
sezioni vedi Tav. 5.14

Fig. 5.24 - Imprese artigiane attive: dinamica di sviluppo rispetto alla loro incidenza % sul totale comunale per
comparto di attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011
Commercio
Agricoltura
Agricoltura
(A)

Costruzioni (F)

Altri servizi
Industria
DIMENSIONE della bolla
E' il valore indicato all'interno della bolla, ovvero il peso
% delle imprese artigiane attive del comparto rispetto al
totale delle imprese attive a Udine nel comparto

Altri servizi
(K, L, O, P,
Q, R, S, X)

Industria e Attività
manifatturiere
(B, C, D, E)

Noleggio e servizi
alle imprese (M, N)

POSIZIONE della bolla
Asse X: variazione % delle imprese artigiane attive tra
2010 e 2011
Asse Y: incidenza % delle imprese artigiane attive nel
comparto rispetto al totale delle imprese artigiane
attive a Udine (anno 2011)

Commercio (G)
Trasporti e
Comunicazione (H, J)

Servizi ricettivi e
ristorazione (I)

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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IMPRESE FEMMINILI
Tav. 5.16 - Imprese femminili (sedi) per attività economica (sezione ATECO 2007) - Anno 2011

Fig. 5.25 - Imprese femminili attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2005=100) - Anni 2005/2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Fig. 5.26 - Imprese femminili attive: tasso di crescita annuale* - Anni 2006/2011
* ((UL attive [anno] - UL attive [anno-1]) / UL attive [anno-1]) %

Tav. 5.17 - Imprese femminili attive per forma giuridica - Anno 2011

Fig. 5.27 - Imprese femminili attive: distribuzione % per forma giuridica - Anno 2011

Fig. 5.28 - Imprese femminili attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Fig. 5.29 - Imprese femminili attive: variazioni % per macrosettore di attività economica (ATECO 2007) - Anni 2010/2011

Fig. 5.30 - Imprese femminili attive: distribuzione % (Anno 2011) e variazioni % (Anni 2010/2011) per attività
economica* (ATECO 2007)

* Per il dettaglio delle
sezioni vedi Tav. 5.16

Fig. 5.31 - Imprese femminili attive: dinamica di sviluppo rispetto alla loro incidenza % sul totale comunale per
comparto di attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011
DIMENSIONE della bolla
E' il valore indicato all'interno/vicino alla bolla, ovvero
il peso % delle imprese femminili attive del comparto
sul totale delle imprese attive a Udine nel comparto

Commercio
Agricoltura
Altri servizi

POSIZIONE della bolla
Asse X: variazione % delle imprese femminili attive tra
2010 e 2011
Asse Y: incidenza % delle imprese femminili attive nel
comparto sul totale delle imprese femminili attive a
Udine (anno 2011)

Commercio (G)

Altri servizi
(K, L, O, P,
Q, R, S, X)

Industria

Noleggio e servizi
alle imprese (M, N)
Industria e Attività
manifatturiere
(B, C, D, E)
Servizi ricettivi e
ristorazione (I)
Agricoltura
(A)

Costruzioni (F)
Trasporti e
Comunicazione
(H, J)

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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Tav. 5.18 - Imprese femminili attive secondo livello di presenza femminile* per attività economica (sezione
ATECO 2007) - Anno 2011

* Maggiore o minore capacità di controllo esercitato dalle amministratrici e/o titolari e/o socie dell'impresa femminile

Fig. 5.32 - Imprese femminili attive: distribuzione % del livello di presenza femminile per macrosettore di
attività economica (ATECO 2007) - Anno 2011

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

80

Annuario Statistico 2011

Capitolo 5 - Imprese

ADDETTI
Tav. 5.19 - Addetti medi nelle imprese attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune di Udine
per macrosettore di attività economica* - Anno 2009

* Sono escluse dal campo di osservazione le attività economiche relative a: agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A della classificazione NACE Rev. 2);
amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria (sezione O); attività di organizzazioni associative (divisione 94); attività di famiglie e
convivenze come datori di lavoro per personale domestico; produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e convivenze
(sezione T); organizzazioni ed organismi extraterritoriali (sezione U); le unità classificate come istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit

Tav. 5.20 - Addetti medi nelle imprese non artigiane attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune
di Udine per classe di fatturato (migliaia €) e forma giuridica* - Anno 2009

Tav. 5.21 - Addetti medi nelle imprese artigiane attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune di
Udine per classe di fatturato (migliaia €) e forma giuridica* - Anno 2009

* Forma giuridica
(Tav. 5.20 e Tav. 5.21)
- Imprend. individuali:
esclusi quelli agricoli
- SRL e SPA: comprese
quelle con socio unico
- Altre forme: consorzi,
enti pubblici economici,
società consortili,
società cooperative,
studi associati

Fonte: ISTAT - ASIA Imprese

81

Capitolo 5 - Imprese

Annuario Statistico 2011

Fig. 5.33 - Addetti medi e loro distribuzione % nelle UL di imprese attive nel comune di Udine per attività economica
(sezione ATECO 2007) - Anno 2009

Fig. 5.34 - Variazione % degli addetti medi nelle UL di imprese attive nel comune di Udine per attività economica
(sezione ATECO 2007) - Anni 2008/2009

Fig. 5.35 - Dinamica di sviluppo delle UL attive nel comune di Udine rispetto alla loro dimensione (addetti medi)
per comparto di attività economica (ATECO 2007)
DIMENSIONE della bolla
E' il valore indicato all'interno della bolla, ossia il peso
% degli addetti medi nelle UL del comparto sul totale
addetti medi nelle UL attive a Udine (ASIA UL 2009)

Commercio
Altri servizi

Commercio (G)

Industria
POSIZIONE della bolla
Asse X: variazione % delle UL attive tra 2010 e 2011
Asse Y: incidenza % delle UL attive nel comparto sul
totale delle UL attive a Udine (anno 2011)

Trasporti e
Comunicazione
(H, J)

Altri servizi
(K, L, O, P,
Q, R, S, X)

Costruzioni (F)
Servizi ricettivi e
ristorazione (I)

Industria in
senso stretto
(B, C, D, E)

Noleggio e servizi
alle imprese (M, N)

Fonte: ISTAT - ASIA Unità locali
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GLOSSARIO
Addetti medi
Il numero degli addetti in ASIA è calcolato come media annua delle persone occupate (addetti dipendenti e
indipendenti) nell’impresa o nell’unità locale
ASIA (Imprese e Unità locali)
Acronimo di Archivio Statistico delle Imprese Attive. È un registro statistico che aggiorna con cadenza annuale
la fotografia del sistema produttivo italiano con tutte le informazioni riguardanti le imprese e i soggetti che
esercitano arti e professioni nelle attività industriali, artigianali, commerciali e dei servizi. Sono escluse dal
campo di osservazione le attività economiche relative a: agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A della
classificazione NACE Rev.2); pubblica amministrazione e difesa, assicurazione sociale e obbligatoria (sezione
O); attività di organizzazioni associative (divisione 94); attività di famiglie e convivenze come datori di lavoro
per personale domestico, produzione di beni e servizi indifferenziati per uso proprio da parte di famiglie e
convivenze (sezione T); organizzazioni e organismi extraterritoriali (sezione U); le unità classificate come
istituzioni pubbliche e istituzioni private non profit. L’archivio è prodotto da ISTAT ed è ottenuto attraverso un
processo di integrazione di informazioni provenienti da diverse fonti (amministrative e statistiche). Questo
processo di integrazione particolarmente lungo contribuisce a ritardarne l’aggiornamento. L’ultimo anno
disponibile ad oggi è, infatti, il 2008. Nonostante questi ritardi, si deve tener conto che tale archivio è l’unica
fonte statistica che fornisce dati sul numero degli addetti alle imprese e alle unità locali
Attività economica
Attività di produzione di beni o servizi che ha luogo quando risorse (quali lavoro, impianti e materie prime)
concorrono ad ottenere beni o alla prestazione di servizi. Ai fini della produzione dell’informazione statistica, le
attività economiche sono classificate secondo una nomenclatura internazionale che a livello europeo è
denominata ATECO
Sezioni ATECO 2007 (dal 01.01.2009)

Cessazioni
Numero di imprese cessate nell’arco di tempo considerato. Si considera cessata un’impresa quando esiste un
evento di cessazione, ovvero se risulta significativo almeno uno dei seguenti dati: causale di cessazione, data
denuncia cessazione, data cessazione
(segue)
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(segue)
Dinamica
Rapporto tra la somma di iscrizioni e cessazioni di imprese e le imprese registrate a inizio anno (fine dell'anno
precedente)
Impresa (sede)
Attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) che l’esercita in modo professionale ed
organizzato al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi. Un’impresa, anche se ha sedi
secondarie e/o unità locali, viene iscritta solamente nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio in
cui è situata la sede principale dell’impresa stessa
Impresa artigiana
Ai fini del Registro delle Imprese, l'impresa artigiana si definisce, in modo formale, come l'impresa iscritta
nell'apposito Albo Provinciale previsto dall'art. 5 Legge n. 443/1985, che dà una definizione diversa e più
ampia di quella prevista dal codice civile che colloca l'impresa artigiana nell'ambito della piccola impresa. Le
imprese iscritte negli Albi Provinciali sono, per definizione, artigiane; tuttavia possono adottare diverse forme
giuridiche, accanto a quella più frequente di impresa individuale
Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha comunicato l'inizio dell’attività
Impresa femminile
Per stabilire con quale criterio misurare la partecipazione femminile nelle imprese si è preso spunto dalla
definizione data dall'art. 2 Legge n. 215/1992 "Azioni positive per l'imprenditoria femminile" e dall'art. 1.2
Circ. n. 1151489/2002 del Ministero delle Attività Produttive. In base a tali norme, il grado di partecipazione
femminile è desunto della natura giuridica dell'impresa, dall'eventuale quota di capitale sociale detenuta da
ciascun socio donna e dalla percentuale di donne presenti tra gli amministratori o titolari o soci dell'impresa.
Generalizzando queste definizioni, sono "femminili" le imprese la cui percentuale di partecipazione femminile
è superiore al 50%; inoltre queste imprese sono state poi classificate in base alla maggiore o minore capacità
di controllo esercitato dalle donne cioè in base alla maggiore o minore presenza femminile. Le imprese non
femminili non si possono identificare automaticamente come "imprese maschili" cioè partecipate in
prevalenza da uomini; questo perché sul totale delle imprese giocano un ruolo significativo le imprese
partecipate in prevalenza da soggetti giuridici e non solo da persone fisiche.
Impresa inattiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che non esercita l’attività. In alcuni casi si verifica una presenza
considerevole di imprese che risultano inattive, ma che effettivamente non lo sono
Impresa in liquidazione
Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta a procedura di liquidazione non revocata (liquidazione
giudiziaria, liquidazione volontaria)
Impresa in procedura concorsuale (fallimento)
Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta a procedura concorsuale fallimentare non revocata
(fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, concordato fallimentare)
Impresa sospesa
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l’attività, anche per le disposizioni dell’autorità
amministrativa e giudiziaria; sono escluse le sospensioni di attività stagionali
Iscrizioni
Numero di imprese iscritte nell’arco temporale considerato. Si considera il conteggio di tutte le operazioni di
iscrizione effettuate nel periodo considerato
Tasso di mortalità
Rapporto tra le imprese cessate nell’anno e le imprese registrate a inizio anno (fine dell'anno precedente)
(segue)
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(segue)
Tasso di natalità
Rapporto tra le imprese iscritte nell’anno e le imprese registrate a inizio anno (fine dell'anno precedente)
Tasso di sviluppo
Rapporto tra la differenza di iscrizioni e cancellazioni di imprese nell'anno e le imprese registrate a inizio anno
(fine dell'anno precedente)
Unità locale (UL)
Le imprese possono essere istituite ed operare in un unico luogo, ovvero in luoghi diversi mediante diverse UL.
Le varie UL, create nella stessa o in diverse province, assumono rilevanza giuridica diversa a seconda delle
funzioni che vengono loro attribuite dall’imprenditore (ad esempio: filiale, succursale, agenzia, ufficio di
rappresentanza, deposito, magazzino, negozio, ...). L’ISTAT distingue tra UL operativa e UL amministrativa
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