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1 – START UP INNOVATIVE E GRADO DI URBANIZZAZIONE

In Friuli Venezia Giulia a dicembre 2022 ci sono 254 Start up innovative registrate, il 60,2% ha sede in città o zone densamente popolate, il 27,6% 
in zone a densità intermedia e il 12,2% in zone scarsamente popolate.
Nel territorio di Udine sono 112, è simile la quota di Start up innovative con sede in zone a densità intermedia (29,5%), ma sono superiori quelle 
con sede in aree rurali (21,4%), nelle città più popolate ha invece sede il 49,1%. Nel territorio di Pordenone sono 64, la quota di quelle situate in 
zone molto popolate è superiore al valore medio regionale (64,1%), sono invece minori quelle con sede in aree rurali (9,4%).

Fonte: Centro Studi delle Camere di Commercio Guglielmo Tagliacarne su dati InfoCamere, piattaforma C.Stat.

Note: Il grado di urbanizzazione è una classificazione che indica il carattere di un'area. Si basa sulla quota della 
popolazione locale che vive nei centri urbani e classifica le aree in tre tipologie: zone densamente popolate 
(città/grande area urbana), a densità intermedia (città e periferia/piccola area urbana) e scarsamente popolate (rurali).
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2 – LE FIGURE PROFESSIONALI PIÚ DIFFICILI DA TROVARE

Secondo il più recente bollettino Excelsior, nel territorio di Udine a gennaio le figure professionali di più difficile reperimento sono gli 
Specialisti in scienze informatiche/fisiche/chimiche, i Tecnici della sanità/servizi sociali/istruzione e gli Operai specializzati in edilizia.
Anche nel territorio di Pordenone viene rilevata la carenza di Tecnici della sanità/servizi sociali/istruzione (in più del 90% dei casi si 
segnala difficoltà di reperimento), seguiti dagli Addetti della logistica/acquisti e dai Farmacisti/biologi/specialisti delle scienze della vita.
Viene segnalato il problema della mancanza di candidati in misura molto superiore rispetto alla preparazione inadeguata degli stessi.

Fonte: Elaborazione Centro Studi CCIAA di Pordenone Udine su dati Excelsior. (1/1)
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3 – LE SOCIETÀ BENEFIT CON SEDE IN FRIULI VENEZIA GIULIA 

A gennaio 2023 risultano presenti 52 Società Benefit con sede in Friuli Venezia Giulia: il 34,6% ha sede nel territorio di Udine, il 
28,8% in quello di Pordenone così come in quello di Trieste, il 7,7% a Gorizia.
Non essendoci una sezione apposita e dedicata all’interno del Registro Imprese, le società in oggetto sono state prevalentemente individuate attraverso la dicitura 
“Società Benefit” oppure “SB” all’interno della denominazione dell’impresa.

Fonte: Elaborazione Centro Studi CCIAA di Pordenone Udine su elenchi InfoCamere.

Nota: Le Società Benefit (SB) rappresentano un modello innovativo di fare impresa poiché integrano nel proprio
oggetto sociale lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sull’ambiente.

(1/1)

18

15

4

15

LE SOCIETÀ BENEFIT CON SEDE IN FVG, 
gennaio 2023

UD PN GO TS



5REPORT ECONOMICO STATISTICO – gennaio 2023

4 – L’INFLAZIONE NELL’ANNO 2022 (INDICE NIC) 

In Italia nel 2022 l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC) ha registrato un aumento dell’8,1% su base annua, spinto 
dai prezzi dei beni energetici e alimentari.

In Friuli Venezia Giulia l’inflazione è cresciuta dell’8,2%, un valore leggermente superiore a quello medio nazionale ma inferiore alla media del 
Nord Est che ha registrato un +8,6%. 

Nel territorio di Pordenone l’aumento è stato pari a +8,4%, mentre il valore per Udine è in linea con quello medio nazionale (+8,1%).

Fonte: Elaborazione Centro Studi Camera di Commercio di Pordenone Udine su dati ISTAT.

Note: Il NIC rappresenta l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, misura l’inflazione a livello dell’intero sistema economico 
considerando l’Italia come una grande famiglia di consumatori.
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5 – CUSTOMER SATISFACTION CCIAA DI PN UD

Considerando l’insieme dei servizi erogati dalla CCIAA di Pordenone Udine (in modalità web, call center, a sportello, telefonici, etc.), il 
94,1% delle imprese del territorio si dichiarano soddisfatte: il 49,1% delle imprese si ritiene molto soddisfatta e il 45% abbastanza.

Molto bassa è invece la percentuale di imprese che si ritengono poco (5,7%) o per niente soddisfatte (0,3%).

Fonte: Si.Camera “Report dei risultati annualità 2022”.

Nota: Sono state intervistate 500 imprese iscritte alla CCIAA di Pordenone Udine con metodologia C.A.T.I. (telefonica) e 
C.A.W.I. (piattaforma web), periodo di rilevazione: novembre - dicembre 2022.
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