Alla fine del 2015 le imprese attive del comune di Udine iscritte c/o il Registro delle Imprese
sono 8.551 (+0,1% rispetto al 2014). Il saldo tra le imprese iscritte nel corso dell'anno (670) e
quelle cancellate (587) è positivo (83 imprese in più); sale di poco la natalità delle imprese, con
un dato di 6,5 nuove imprese ogni 100 presenti nel comune a inizio anno, contro le 6,3 del
2014. Sostanzialmente stabili le unità locali di imprese (succursali, filiali, magazzini, ecc...) attive
sul territorio comunale, che raggiungono quota 10.685.
Il 36,7% delle unità locali attive in città è un'attività commerciale o dei servizi ricettivi (alloggio
e/o ristorazione); il 7,0% svolge attività manifatturiere e l'11,6% opera nell'edilizia. Il settore dei
servizi rimane il più importante con il 42,3% delle unità locali attive a Udine.
L'artigianato udinese, secondo i dati Infocamere, rileva un lievissimo calo del numero di imprese
attive in città rispetto al 2014 (-0,3%), mentre si assiste ad una flessione più marcata a livello
provinciale (-0,8%). Nel 2015 le imprese artigiane attive nel comune di Udine sono 2.230, pari al
26,1% delle imprese attive a Udine. Un terzo delle imprese artigiane udinesi (più di 730) opera
nel settore delle costruzioni.
Infine, uno sguardo alle imprese femminili; quelle attive a Udine a fine 2015 sono 1.946, in lieve
aumento rispetto al 2014 (+0,3%). Rappresentano il 22,8% delle imprese attive totali in città e
il 45,9% svolge attività nel settore dei servizi; seguono le attività commerciali e nel comparto
alberghiero e/o della ristorazione (40,1%).
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STRUTTURA PRODUTTIVA
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

T.5.1 - Imprese (sedi) per sezione di attività economica - Anno 2015

T.5.2 - Unità locali (UL) di imprese per sezione di attività economica - Anno 2015

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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T.5.3 - Principali indicatori della dinamica imprenditoriale - Anni 2011/2015

G.5.1 - Imprese: rapporto tra cessate e iscritte per macrosettore di attività economica - Anno 2015
Agric Agricoltura (A)
Indus Industria (B, C, D, E)

Costr Costruzioni (F)
Com/Alb Commercio e Alberghi (G, I)

Serv Servizi (H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S)
Non clas Non classificate (X)

G.5.2 - UL attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2005=100) - Anni 2005/2015

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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G.5.3 - UL attive: tasso di crescita annuale - Anni 2005/2015

T.5.4 - UL attive per forma giuridica - Anno 2015

G.5.4 - UL attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica - Anno 2015

G.5.5 - UL attive: distribuzione % per sezione di attività economica* - Anno 2015

* Per il dettaglio delle sezioni vedi T.5.2

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine

76

Annuario Statistico 2015

5 - Imprese

IMPRESE ARTIGIANE
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

T.5.5 - Imprese artigiane (sedi) per sezione di attività economica - Anno 2015

G.5.6 - Imprese artigiane attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2005=100) Anni 2005/2015

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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G.5.7 - Imprese artigiane attive: tasso di crescita annuale - Anni 2005/2015

T.5.6 - Imprese artigiane attive per forma giuridica - Anno 2015

G.5.8 - Imprese artigiane attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica - Anno 2015

G.5.9 - Imprese artigiane attive: distribuzione % per sezione di attività economica* - Anno 2015

* Per il dettaglio delle sezioni vedi T.5.5

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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IMPRESE FEMMINILI
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

T.5.7 - Imprese femminili (sedi) per sezione di attività economica - Anno 2015

G.5.10 - Imprese femminili attive: numerosità e variazione del numero indice (base 2005=100) Anni 2005/2015

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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G.5.11 - Imprese femminili attive: tasso di crescita annuale - Anni 2006/2015

T.5.8 - Imprese femminili attive per forma giuridica - Anno 2015

G.5.12 - Imprese femminili attive: distribuzione % per macrosettore di attività economica - Anno 2015

G.5.13 - Imprese femminili attive: distribuzione % per sezione di attività economica* - Anno 2015

* Per il dettaglio delle sezioni vedi T.5.7

Fonte: Infocamere e CCIAA di Udine
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ADDETTI
NOTA METODOLOGICA
I dati proposti sono aggregati secondo la classificazione delle attività economiche ATECO 2007.

T.5.9 - Addetti medi nelle imprese attive (per almeno sei mesi nell'anno) con sede nel comune di Udine
per macrosettore di attività economica - Anno 2013

T.5.10 - 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 2013

* Ditte individuali:
escluse quelle agricole
Società di capitali:
comprese quelle a socio unico
Altre forme: comprendono
consorzi, enti pubblici
economici, studi associati, ...

T.5.11 - 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 2013

* Ditte individuali:
escluse quelle agricole
Società di capitali:
comprese quelle a socio unico
Altre forme: comprendono
consorzi, società consortili, ...

Fonte: ISTAT - ASIA Imprese
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T.5.12 - Addetti medi (dipendenti) nelle UL di imprese attive (per almeno sei mesi nell'anno) nel
comune di Udine per sezione di attività economica, genere, età e cittadinanza* - Anno 2013

* Il totale comprende anche 153,4 addetti medi della sezione Q per i quali non risultano valorizzati i campi genere, età o cittadinanza

T.5.13 - Addetti medi (dipendenti) nelle UL di imprese attive (per almeno sei mesi nell'anno) nel
comune di Udine per sezione di attività economica e qualifica - Anno 2013

Fonte: ISTAT - ASIA Unità locali
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GLOSSARIO
Addetti medi
Indicatore ASIA calcolato come media annua degli occupati nell'impresa o nell'unità locale
Altre forme giuridiche
Raccoglie le imprese non classificabili come società di capitali, società di persone o ditta individuale
ASIA (Imprese e Unità locali)
Acronimo di "Archivio Statistico delle Imprese Attive". È il registro statistico, aggiornato con cadenza
annuale, che "fotografa" il sistema produttivo italiano con le informazioni riguardanti le imprese e i
soggetti che esercitano arti e professioni in attività industriali, artigianali, commerciali e dei servizi.
Sono escluse dal campo di osservazione le attività economiche (classificazione NACE Rev.2) relative a:
agricoltura, silvicoltura e pesca (sezione A); pubblica amministrazione e difesa, assicurazione sociale e
obbligatoria (sezione O); attività di organizzazioni associative (divisione 94); attività delle famiglie e
convivenze come datori di lavoro per personale domestico, produzione di beni/servizi indifferenziati
(sezione T); organizzazioni e organismi extraterritoriali (sezione U); istituzioni pubbliche e istituzioni
private non profit. L'archivio è prodotto dall'ISTAT attraverso l'integrazione di informazioni da fonti
diverse (amministrative e statistiche). La procedura di integrazione è complessa e contribuisce a
ritardarne l'aggiornamento. Tale archivio è l'unica fonte statistica con dati sul numero degli addetti
ATECO
Classificazione delle attività economiche adottata nelle rilevazioni statistiche correnti, predisposta
dall'ISTAT sulla base della classificazione definita in ambito europeo (NACE Rev.2), che a sua volta
deriva da quella definita dall'ONU (ISIC Rev.4). L'ultima versione è l'ATECO 2007
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 dell'informazione statistica, le
attività economiche vengono classificate secondo una nomenclatura internazionale, il cui acronimo a
livello nazionale è ATECO
Cessazioni
Numero di imprese cessate nel periodo considerato. Si considera cessata un'impresa quando esiste
un evento di cessazione (causale di cessazione, data denuncia cessazione, data cessazione)
Dinamica delle imprese
Rapporto tra la somma di iscrizioni e cessazioni di imprese e le imprese registrate a inizio anno (fine
anno precedente)
Forma giuridica
Tipologia giuridica dell'impresa: ditta individuale, società di persone, società di capitali, altre forme
Impresa (sede)
Attività economica esercitata da un soggetto in modo professionale ed organizzato, con le finalità di
produzione o scambio di beni o di servizi. Un'impresa viene iscritta nel Registro delle Imprese presso
la 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
Impresa attiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha comunicato l'inizio dell'attività
(segue)
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Impresa femminile
Sono "femminili" le imprese la cui quota di partecipazione femminile è superiore al 50% (art. 2 Legge
n. 215/1992 e art. 1.2 Circ. n. 1151489/2002 del Ministero delle Attività Produttive). Le imprese non
femminili non sono identificate automaticamente come "maschili", visto il ruolo significativo di quelle
partecipate in prevalenza da soggetti giuridici (quindi non solo da persone fisiche) sul totale imprese.
Impresa in liquidazione
Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta a procedura di liquidazione non revocata
Impresa in procedura concorsuale (fallimento)
Impresa iscritta al Registro delle Imprese sottoposta a procedura fallimentare non revocata
Impresa inattiva
Impresa iscritta al Registro delle Imprese ma che non esercita l'attività
Impresa individuale
Impresa di cui è titolare una persona fisica: imprenditore, libero professionista, lavoratore autonomo
Impresa sospesa
Impresa iscritta al Registro delle Imprese che ha sospeso l'attività. Sono comprese le sospensioni su
disposizioni dell'autorità amministrativa e giudiziaria; sono escluse quelle stagionali
Iscrizioni
Numero di imprese iscritte in un determinato arco temporale, ovvero tutte le operazioni di iscrizione
effettuate nel periodo considerato
Società di capitali
Società per azioni, società a responsabilità limitata, società in accomandita per azioni
Società di persone
Società semplice, società in nome collettivo, società in accomandita semplice, società di fatto, studio
associato, comunione ereditaria
Tasso di crescita (annuale)
Rapporto tra la differenza di imprese o UL attive a fine e inizio anno e le imprese o UL attive a inizio
anno. Esprime la variazione percentuale delle imprese o UL attive nel corso dell'anno
Tasso di mortalità delle imprese
Rapporto tra imprese cessate nell'anno e imprese registrate a inizio anno (fine anno precedente).
Esprime il numero di imprese cessate nell'anno ogni 100 registrate a inizio anno
Tasso di natalità delle imprese
Rapporto tra imprese iscritte nell'anno e imprese registrate a inizio anno (fine anno precedente).
Esprime il numero di imprese iscritte nell'anno ogni 100 registrate a inizio anno
Tasso di sviluppo
Rapporto tra la differenza di iscrizioni e cancellazioni di imprese nell'anno e le imprese registrate a
inizio anno (fine anno precedente). Esprime il saldo tra tasso di natalità e tasso di mortalità
Unità locale (UL)
Le imprese possono essere istituite ed operare in un unico luogo, ovvero in luoghi diversi con varie
UL. Le diverse UL assumono rilevanza giuridica differente a seconda delle funzioni che vengono loro
attribuite dall'imprenditore (filiale, succursale, agenzia, sede di rappresentanza, deposito, magazzino,
negozio, ...). L'ISTAT distingue tra UL operativa e UL amministrativa
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