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Movimento turistico a Udine - Anni 2013/2017
Indice generale NIC con tabacchi a Udine
Variazioni % congiunturali - Dic 2016/Dic 2017
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Var % tendenziale: var % rispetto allo stesso mese dell'anno precedente
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Capacità ricettiva di Udine
per tipologia di esercizio - Anno 2017
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Indice generale NIC con tabacchi a Udine
Variazioni % tendenziali - Dic 2016/Dic 2017

ci

TURISMO

La

PREZZI AL CONSUMO

20
17

LAVORO E REDDITI
Indagine ISTAT Forze di Lavoro
Principali tassi - Anno 2017 (media)

Arrivi: numero di clienti
ospitati negli esercizi ricettivi
(alberghieri e complementari)

Permanenza media:
rapporto tra presenze
e arrivi

Presenze: numero di notti
trascorse dai clienti negli
esercizi ricettivi

Var % congiunturale: var % rispetto al mese precedente

Principali indicatori di sintesi del turismo a Udine
per tipologia di esercizio - Anni 2013/2017
Alberghieri

Complementari

Indice generale NIC con tabacchi a Udine
Variazioni % medie annue per divisione di spesa - Anno 2017
Var % media annua: var % della media annua rispetto a quella dell'anno precedente
n.d.

Trasporti
Abitazione, acqua, elettricità e combustibili
Altri beni e servizi
INDICE GENERALE
Tasso di ricettività: numero di posti
letto disponibili ogni 1.000 abitanti

Prodotti alimentari e bevande analcoliche

Indice di intensità turistica: numero di
presenze giornaliere ogni 1.000 abitanti

Abbigliamento e calzature
Servizi ricettivi e di ristorazione

Fonti dei dati
CCIAA di Udine, Comune di
Udine, ISTAT, MEF, Regione
FVG, Università di Udine

Bevande alcoliche e tabacchi
Ricreazione, spettacoli e cultura
Mobili, articoli e servizi per la casa
Servizi sanitari e spese per la salute
Comunicazioni
Istruzione

Forze di lavoro: occupati e persone in cerca di lavoro
Tasso di attività: rapporto tra forze lavoro e corrispondente popolazione
Tasso di inattività: rapporto tra persone inattive (non forze lavoro) e corrispondente popolazione
Tasso di occupazione: rapporto tra occupati e corrispondente popolazione
Tasso di disoccupazione: rapporto tra persone in cerca di lavoro e forze lavoro
Tasso di mancata partecipazione: rapporto tra (disoccupati + persone non in cerca di lavoro ma
disponibili) e (forze lavoro + persone non in cerca di lavoro ma disponibili)
NEET: giovani che non studiano, non lavorano e non seguono corsi di formazione/aggiornamento
professionale

Dichiarazioni fiscali IRPEF
Reddito imponibile medio (€) - Anni d'imposta 2012/2016

www.comune.udine.gov.it
>>> aree tematiche
>>> statistica e opendata

Unità Operativa Statistica
Via B. Stringher, 10 - 33100 Udine
0432/1272573 - 0432/1272572
statistica@comune.udine.it

Dati su
licenze:

Stampa
Centro Stampa del Comune di Udine

TESSUTO IMPRENDITORIALE

ISTRUZIONE

VIABILITA'

Dinamica imprenditoriale c/o Registro Imprese
CCIAA di Udine delle imprese nel comune di Udine

Iscritti c/o le scuole di Udine per ordine scolastico secondo
tipologia di scuola e genere* - Anno scolastico 2017/2018

Percorsi ciclabili (km) nel comune di Udine - Anno 2017
Urbani

Altri

Corsia
Ciclo- Promiscui
TPL
riservata
pedonali

In sede
propria

In aree
verdi

Strade
sterrate

In parchi

* Non pervenuti i dati di un istituto secondario 2° autonomo (169 iscritti nel 2016/2017)
Impresa: attività economica svolta da un soggetto (individuale o collettivo) che l'esercita in
modo professionale e organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi

Impresa femminile: impresa la cui % di partecipazione femminile è superiore al 50%. Il grado
di partecipazione è desunto dalla natura giuridica dell'impresa, dalla quota di capitale sociale
detenuta da ciascun socio donna e dalla % di donne presenti tra gli amministratori/titolari/soci

Laureati c/o l'Università degli Studi di Udine
per genere - Anno solare 2017
Maschi

Rilevazione ISTAT incidenti stradali con morti e/o feriti
Incidenti stradali rilevati nel comune di Udine - Anno 2016*
Momento della giornata

Femmine

24.00

Unità locale: luogo (stabilimento, laboratorio, negozio, ristorante, ufficio, ecc.) in cui
un'impresa produce/fornisce beni o la prestazione di servizi; una impresa può avere più UL
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Unità locali attive (%) nel comune di Udine per forma
giuridica e settore di attività economica - Anno 2017
42,0%
37,1%

16,6%
Industria

Alloggio e
ristorazione

Maschi

Femmine

.30

Agricoltura

Età conducente
06.30

14

4,3%

18.30
gio
rig
me
Po 108

Costruzioni

Laureati c/o l'Università degli Studi di Udine
per dipartimento e genere - Anno solare 2017

Imprese artigiane attive
(%) nel comune di Udine
per settore di attività
economica - Anno 2017

Dipartimenti
DAME: area medica
DI4A: scienze agroalimentari,
ambientali e animali
DIES: scienze economiche e
statistiche
DILL: lingue e letterature,
comunicazione,
formazione e società
DMIF: scienze matematiche,
informatiche e fisiche
DISG: scienze giuridiche
DIUM: studi umanistici e del
patrimonio culturale
DPIA: politecnico di ingegneria
e architettura

Servizi

Forma giuridica
Indiv: impresa individuale
Soc Cap: società di capitali (spa, srl, ...)
Soc Per: società di persone (snc, sas, studio associato, ...)

Imprese femminili attive
(%) nel comune di Udine
per settore di attività
economica - Anno 2017
Commercio

Costruzioni
Commercio

Industria

Alloggio e
ristorazione

Costruzioni

Industria

Alloggio e
ristorazione

Agricoltura
Agricoltura
Servizi

Servizi

Laureati c/o l'Università degli Studi di Udine
per residenza nel comune di Udine - Anno solare 2017
Residenti

Non residenti

Pra
nz
43 o

12.30

Commercio

* I dati 2017 sono in elaborazione da
parte di ISTAT
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Dati pluviometrici rilevati a Udine - Anno 2017

