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I bilanci depositati dalle imprese del FVG, alcuni indicatori – dicembre 2022

ANBI - Analisi Bilanci

I dati di questo studio sono stati estratti dalla piattaforma ANBI - Analisi Bilanci che consente l’analisi dei 
dati dei bilanci depositati dalle imprese attraverso l’esplorazione di informazioni economico-finanziarie.

I dati sono stati estratti a dicembre 2022 e contano un totale di circa 16.200 bilanci depositati relativi 
all’anno di esercizio 2021 per le imprese del Friuli Venezia Giulia, tra questi circa 7.600 per il territorio di 
Udine e 4.300 per quello di Pordenone.

I risultati dello studio si riferiscono alle imprese soggette all’obbligo di deposito del bilancio (es. S.p.A., 
S.r.l. ecc.).
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Valore aggiunto
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Valore aggiunto per area geografica in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021

In Friuli Venezia Giulia il valore aggiunto relativo 
all’anno 2021 delle imprese che hanno depositato 
i bilanci è di 11,3 miliardi di euro: 5 miliardi di 
euro per il territorio di Udine (44% del totale), 3,4 
miliardi per quello di Pordenone (29,8%), 2,1 
miliardi Trieste (18,9%) e 827 milioni di euro 
Gorizia (7,3%).

Il valore aggiunto misura l'incremento di valore 
che si verifica nell'ambito della produzione e 
distribuzione di beni e servizi finali grazie ai 
fattori produttivi adoperati (capitale e lavoro) a 
partire da beni e risorse primarie iniziali.

È calcolato come differenza tra il valore della 
produzione (beni e servizi venduti) e il costo di 
produzione (es. materie prime, attrezzature ecc.). 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.

4.980.892.794

3.371.316.987

2.135.426.139

826.860.871

UDINE PORDENONE TRIESTE GORIZIA
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Valore aggiunto per settore in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021

In Friuli Venezia Giulia la maggior parte del valore 
aggiunto dell’anno 2021 è stato generato nel 
settore delle attività manifatturiere (codice 
ATECO C) per 5,1 mld di euro ossia il 45,3% del 
valore aggiunto totale, seguono trasporto e 
magazzinaggio (H) con 1,3 miliardi pari all’11,5%, 
commercio (G) 1,2 miliardi ossia 10,6%,  
costruzioni (F) 807 milioni quindi 7,1%, noleggio 
e viaggi (N) 524 milioni per il 4,6% del totale.

A seguire sanità (3,4%), attività scientifiche e 
tecniche (3,1%), informazione e comunicazione 
(2,8%), alloggio e ristorazione (2,7%) ecc.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.

0 1.500.000.000 3.000.000.000 4.500.000.000 6.000.000.000

B Estrazione minerali
S Altri servizi
P Istruzione

K Finanziarie e assicurative
D Elettricità, gas

A Agricoltura, silvicoltura, pesca
R Sport e intrattenimento

L Attività Immobiliari
E Fornitura acqua

I Alloggio e ristorazione
J Informazione e comunicazione
M Attività scientifiche e tecniche

Q Sanità e assistenza sociale
N Noleggio e viaggi

F Costruzioni
G Commercio

H Trasporto e magazzinaggio
C Attività manifatturiere



Studi Statistica e Prezzi

6

Studi Statistica e Prezzi

I bilanci depositati dalle imprese del FVG, alcuni indicatori – dicembre 2022

Valore aggiunto per settore nel territorio di UDINE, anno 2021

Anche nel territorio di Udine la maggior parte del 
valore aggiunto dell’anno 2021 è stato generato 
nel settore delle attività manifatturiere (codice 
ATECO C) per 2,3 mld di euro ossia il 45,4% del 
valore aggiunto totale del territorio, segue il 
commercio (G) con 528 milioni ossia il 10,6%, 
costruzioni (F) 408 milioni quindi 8,2%, noleggio 
e viaggi (N) 383 milioni per il 7,7% del totale, 
trasporto e magazzinaggio (H) 281 milioni, 5,7%.

A seguire alloggio e ristorazione (4,3%), sanità 
(3,2%), attività scientifiche e tecniche (3%) ecc.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Valore aggiunto per settore nel territorio di PORDENONE, anno 2021

Nel territorio di Pordenone una quota ancora 
maggiore del valore aggiunto dell’anno 2021 è 
stata generata nel settore delle attività 
manifatturiere (codice ATECO C) 2,1 mld di euro 
per il 61% del valore aggiunto totale del territorio, 
segue il commercio (G) con 473 milioni ossia il 
14%, costruzioni (F) 168 milioni quindi 5%, sanità 
(Q) 110 milioni ossia 3,3% del totale, trasporto e 
magazzinaggio (H) per 95 milioni (2,8%).

A seguire fornitura di acqua (2,2%), attività 
scientifiche e tecniche (2%), settore primario 
(1,8%) ecc.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Variazione % valore aggiunto per settore tra il 2019 e il 2021, FRIULI VENEZIA GIULIA

Tra il 2019 (periodo pre pandemia) e il 2021 in Friuli 
Venezia Giulia il valore aggiunto delle imprese che 
hanno depositato i bilanci è sceso del 14,3% 
passando da 13,2 miliardi di euro del 2019 a 11,3 
miliardi del 2021 (erano 12 nel 2020).

In particolare, il valore aggiunto è aumentato nei 
settori trasporto e magazzinaggio (+46,2%), elettricità 
e gas (+27,9%), costruzioni (+16,5%), attività 
scientifiche e tecniche (+16,5%), altri servizi (+13,5%).
In crescita anche il valore aggiunto nella sanità, nel 
settore primario, in noleggio e viaggi e commercio.

È invece in calo negli altri settori. I cali più 
significativi si rilevano nelle attività finanziarie e 
assicurative (-61,4%), fornitura di acqua (-44,2%), 
informazione e comunicazione (-38,5%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.

-61,4
-44,2

-38,5
-27,1
-26,8

-21,1
-4,9
-4,2
-2,8

+3,6
+5,3

+8,3
+8,3

+13,5
+16,5
+16,5

+27,9
+46,2

-80,0 -60,0 -40,0 -20,0 0,0 20,0 40,0 60,0

K Finanziarie e assicurative
E Fornitura acqua

J Informazione e comunicazione
C Attività manifatturiere

L Attività Immobiliari
I Alloggio e ristorazione

B Estrazione minerali
R Sport e intrattenimento

P Istruzione
G Commercio

N Noleggio e viaggi
A Agricoltura, silvicoltura, pesca

Q Sanità e assistenza sociale
S Altri servizi

M Attività scientifiche e tecniche
F Costruzioni

D Elettricità, gas
H Trasporto e magazzinaggio



Studi Statistica e Prezzi

9

Studi Statistica e Prezzi

I bilanci depositati dalle imprese del FVG, alcuni indicatori – dicembre 2022

Variazione % valore aggiunto per settore tra il 2019 e il 2021, UDINE

Tra il 2019 e il 2021 nel territorio di Udine il valore 
aggiunto delle imprese che hanno depositato i bilanci 
è sceso dell’8,2% passando da 5,4 miliardi di euro del 
2019 a 5 miliardi nel 2021 (erano 4,9 nel 2020).

In particolare, il valore aggiunto è aumentato nelle 
attività finanziarie e assicurative (+63,1%), elettricità e 
gas (+46,4%), settore primario (+26,6%), attività 
scientifiche e tecniche (+24,5%).
È in crescita anche nell’estrazione di minerali, 
trasporto e magazzinaggio, altri servizi, sanità, 
noleggio e viaggi, costruzioni.

È invece in calo negli altri settori. 
I cali più significativi si rilevano in alloggio e 
ristorazione (-22,4%), attività manifatturiere (-14,1%) e 
immobiliari (-8,7%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Variazione % valore aggiunto per settore tra il 2019 e il 2021, PORDENONE

Tra il 2019 e il 2021 nel territorio di Pordenone il 
valore aggiunto delle imprese che hanno depositato i 
bilanci è sceso del 3,9% passando da 3,5 miliardi di 
euro del 2019 a 3,4 miliardi nel 2021 (erano sempre 
3,4 nel 2020).

In particolare, pur evidenziando che la numerosità 
delle imprese nei vari settori è molto diversificata, si 
rileva che il valore aggiunto è aumentato nel settore 
di elettricità e gas (+766,3%), attività finanziarie e 
assicurative (+53,3%), costruzioni (+35,9%). 
È in crescita anche nei settori dello sport, altri servizi, 
attività immobiliari, fornitura di acqua, primario, 
commercio, noleggio e viaggi, attività scientifiche e 
tecniche, sanità, estrazione di minerali.

I cali riguardano un numero molto contenuto di 
settori, quelli più significativi si rilevano in 
informazione e comunicazione (-30,1%), alloggio e 
ristorazione (-21,4%), attività manifatturiere (-12,4%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Il risultato di esercizio
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Il risultato di esercizio per area geografica in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021

In Friuli Venezia Giulia il risultato di esercizio 
complessivo relativo all’anno 2021 delle imprese 
che hanno depositato i bilanci è di 2,4 miliardi di 
euro di utili: 1 miliardo di euro per il territorio di 
Udine (42,7% del totale), 769 milioni per quello di 
Pordenone (31,6%), 544 milioni Trieste (22,4%) e 
80,6 milioni di euro Gorizia (3,3%).

Utili e perdite (risultato di esercizio)  
rappresentano il risultato economico positivo o 
negativo dell'attività d'impresa in un esercizio.

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Risultato di esercizio per settore in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021

In Friuli Venezia Giulia la maggior parte degli utili 
dell’anno 2021 è stata generata nel settore delle 
attività manifatturiere (codice ATECO C) per 814,1 
milioni di euro, seguono trasporto e 
magazzinaggio (H) con 390,8 milioni, attività 
scientifiche e tecniche (M) 379,2 milioni di euro e 
commercio (G) 304,4 milioni.

A seguire attività finanziarie e assicurative, 
costruzioni, elettricità e gas, attività immobiliari 
ecc.

Complessivamente in perdita invece i settori 
dell’alloggio e ristorazione (-21,2 milioni di euro 
nel 2021) e sport e intrattenimento (-40,2 milioni).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Risultato di esercizio per settore nel territorio di UDINE, anno 2021

Anche nel territorio di Udine la maggior parte 
degli utili dell’anno 2021 è stata generata nel 
settore delle attività manifatturiere (codice 
ATECO C) per 409,7 milioni di euro, seguono le 
attività scientifiche e tecniche (M) con 302 milioni 
di euro e il commercio (G) con 138,9 milioni di 
euro.

A seguire noleggio e viaggi, costruzioni, 
elettricità e gas, ecc.

Complessivamente in perdita alloggio e 
ristorazione (-29,1 milioni di euro) e sport e 
intrattenimento (-33,7 milioni).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Risultato di esercizio per settore nel territorio di PORDENONE, anno 2021

Nel territorio di Pordenone la maggior parte degli 
utili è stata generata nel settore delle attività 
manifatturiere (codice ATECO C) 343,8 milioni di 
euro, segue il commercio (G) con 118,1 milioni, 
attività finanziarie e assicurative (109 milioni di 
euro).

A seguire attività immobiliari, attività scientifiche 
e tecniche, costruzioni, informazione e 
comunicazione, ecc.

Complessivamente in perdita il settore dello 
sport e intrattenimento (-3,9 milioni di euro).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Variazione % risultato di esercizio per settore tra il 2019 e il 2021, FRIULI VENEZIA GIULIA

Tra il 2019 (periodo pre pandemia) e il 2021 in Friuli 
Venezia Giulia i risultati di esercizio complessivi delle 
imprese che hanno depositato i bilanci sono saliti del 
43,2% passando da 1,7 miliardi di euro di utile del 
2019 a 2,4 del 2021 (erano 1,5 nel 2020).

Nello specifico, gli utili sono aumentati nel settore 
dello sport e intrattenimento (+567,2%), altri servizi 
(+240,7%), sanità (+227,4%), informazione e 
comunicazione (+202,9%).
In crescita gli utili anche nelle attività scientifiche e 
tecniche, costruzioni, commercio, attività immobiliari, 
noleggio e viaggi, elettricità e gas, attività finanziarie 
e assicurative.

Il risultato di esercizio è invece in calo negli altri 
settori. I cali più significativi si rilevano nel trasporto 
e magazzinaggio (-1.021,7%), alloggio e ristorazione (-
365,4%), settore primario (-183,3%). 

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Variazione % risultato di esercizio per settore tra il 2019 e il 2021, UDINE

Tra il 2019 e il 2021 nel territorio di Udine i risultati di 
esercizio complessivi delle imprese che hanno 
depositato i bilanci sono saliti del 52,6% passando da 
680,8 milioni di euro di utile del 2019 a 1 miliardo nel 
2021 (erano 758,5 milioni nel 2020).

In particolare, gli utili complessivi sono aumentati nel 
settore delle costruzioni (+575,2%), sanità (+311,8%), 
attività scientifiche e tecniche (+164,8%), finanziarie e 
assicurative (+113,1%), commercio (+98,4%).
In crescita anche gli utili in informazione e 
comunicazione, trasporto, altri servizi, elettricità e 
gas, estrazione di minerali, fornitura di acqua, 
noleggio e viaggi, manifattura.

I risultati di esercizio sono in calo in un numero 
contenuto di settori. I cali più significativi si rilevano 
in alloggio e ristorazione (-29.117%), sport e 
intrattenimento (-1.611,5%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Variazione % risultato di esercizio per settore tra il 2019 e il 2021, PORDENONE

Tra il 2019 e il 2021 nel territorio di Pordenone i 
risultati di esercizio complessivi delle imprese che 
hanno depositato i bilanci sono saliti del 22,4% 
passando da 628,1 milioni di euro di utile del 2019 a 
769 milioni nel 2021 (erano 406,7 milioni nel 2020).

In particolare, gli utili complessivi sono aumentati 
nelle attività immobiliari (+3.509%), elettricità e gas 
(+1.046,9%), attività scientifiche e tecniche (+166,9%), 
sanità (+147,9%), informazione e comunicazione 
(+124,4%). 
In crescita anche gli utili in trasporto e 
magazzinaggio, commercio, estrazione di minerali, 
fornitura di acqua, noleggio e viaggi, alloggio e 
ristorazione, sport e intrattenimento.

I risultati di esercizio sono invece in calo negli altri 
settori. 
I cali più significativi si rilevano negli altri servizi (-
3.994,4%), costruzioni (-366%), primario (-330,3%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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ROI - Return On Investment
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ROI per area geografica in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021

In Friuli Venezia Giulia il ROI (Return on 
Investments) relativo all’anno 2021 delle imprese 
che hanno depositato i bilanci è pari a 3,73%.

Nel dettaglio, nel territorio di Udine è pari a 3,61% 
e in quello di Pordenone a 3,86%.

Il ritorno sull'investimento o indice di redditività 
del capitale investito è un indice di bilancio che 
indica la redditività e l’efficienza economica della 
gestione caratteristica a prescindere dalle fonti 
utilizzate. È un indice che esprime quanto rende 
il capitale investito in quell’azienda.

Il ROI è in crescita di quasi un punto percentuale 
rispetto all’anno 2019, periodo pre pandemia, 
quando in FVG era pari a 2,88% (nel territorio di 
Udine era 2,98% e in quello di Pordenone 2,88%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Il ROI per settore in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021 (valori espressi in %) 

Il ROI in Friuli Venezia Giulia per settore 
nell’anno 2021 indica una maggior redditività 
del capitale investito nei settori della fornitura 
di acqua (7,92%), elettricità e gas (7,19%), 
sanità (6,39%), noleggio e viaggi (6,03%), 
commercio (5,44%), costruzioni (5,31%), altri 
servizi (5,19%).

I settori con il ROI più basso sono il settore 
primario (0,76%) e dell’estrazione di minerali 
(1,13%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Il ROI per settore nel territorio di UDINE, anno 2021 (valori espressi in %) 

Il ROI nel territorio di Udine per settore 
nell’anno 2021 indica una maggior redditività 
del capitale investito nei settori della fornitura 
di acqua (7,65%), elettricità e gas (7,51%), 
sanità (7,33%), altri servizi (6,20%), noleggio e 
viaggi (5,92%) commercio (5,18%), 
informazione e comunicazione (5,11%).

I settori con il ROI più basso sono il settore 
primario (0,62%) e quello dell’estrazione di 
minerali (1,36%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Il ROI per settore nel territorio di PORDENONE, anno 2021 (valori espressi in %) 

Il ROI nel territorio di Pordenone per settore 
nell’anno 2021 indica una maggior redditività 
del capitale investito nei settori della fornitura 
di acqua (8,51%),  attività scientifiche e 
tecniche (6,78%), sanità (6,05%), noleggio e 
viaggi (6,02%), commercio (5,85%), elettricità 
e gas (5,73%), sport e intrattenimento (5,38%), 
altri servizi (5,24%).

I settori con il ROI più basso sono le attività 
immobiliari (1,29%) e l’estrazione di minerali 
(1,35%).

Fonte: Elaborazione Ufficio Statistica CCIAA di Pordenone Udine su dati AnBi.
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Glossario

ROI - Return On Investment: il ritorno sull'investimento o indice di redditività del capitale investito è un indice di bilancio che 
indica la redditività e l’efficienza economica della gestione caratteristica a prescindere dalle fonti utilizzate. È un indice che 
esprime quanto rende il capitale investito in quell’azienda.

Utile/perdita di esercizio (risultato di esercizio): risultato economico positivo/negativo dell'attività d'impresa in un esercizio.

Valore aggiunto: misura l'incremento di valore che si verifica nell'ambito della produzione e distribuzione di beni e servizi finali 
grazie ai fattori produttivi adoperati (capitale e lavoro) a partire da beni e risorse primarie iniziali. È calcolato come differenza tra il 
valore della produzione (beni e servizi venduti) e il costo di produzione (es. delle materie prime, attrezzature ecc.). 



Studi Statistica e PrezziStudi Statistica e Prezzi

I bilanci depositati dalle imprese del FVG, alcuni indicatori – dicembre 2022 25

Elaborazione statistica
• Elisa Qualizza

Grafica e impaginazione
• Giovanni Mambrini

Si autorizza la riproduzione, la diffusione e l’utilizzazione della presente 
pubblicazione a condizione di citarne la fonte.
Approfondimenti e domande sui contenuti del report
possono essere richiesti a statistica@pnud.camcom.it 
o telefonando al numero 0432 273 539

Documento pubblicato nel sito: www.pnud.camcom.it

Rapporto redatto da


	Diapositiva numero 1
	ANBI - Analisi Bilanci
	Diapositiva numero 3
	Valore aggiunto per area geografica in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021
	Valore aggiunto per settore in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021
	Valore aggiunto per settore nel territorio di UDINE, anno 2021
	Valore aggiunto per settore nel territorio di PORDENONE, anno 2021
	Variazione % valore aggiunto per settore tra il 2019 e il 2021, FRIULI VENEZIA GIULIA
	Variazione % valore aggiunto per settore tra il 2019 e il 2021, UDINE
	Variazione % valore aggiunto per settore tra il 2019 e il 2021, PORDENONE
	Diapositiva numero 11
	Il risultato di esercizio per area geografica in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021
	Risultato di esercizio per settore in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021
	Risultato di esercizio per settore nel territorio di UDINE, anno 2021
	Risultato di esercizio per settore nel territorio di PORDENONE, anno 2021
	Variazione % risultato di esercizio per settore tra il 2019 e il 2021, FRIULI VENEZIA GIULIA
	Variazione % risultato di esercizio per settore tra il 2019 e il 2021, UDINE
	Variazione % risultato di esercizio per settore tra il 2019 e il 2021, PORDENONE
	Diapositiva numero 19
	ROI per area geografica in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021
	Il ROI per settore in FRIULI VENEZIA GIULIA, anno 2021 (valori espressi in %) 
	Il ROI per settore nel territorio di UDINE, anno 2021 (valori espressi in %) 
	Il ROI per settore nel territorio di PORDENONE, anno 2021 (valori espressi in %) 
	Glossario
	Diapositiva numero 25

