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1 – IMPRESE CHE HANNO EFFETTUATO ECO-INVESTIMENTI

Nel quinquennio 2017-2021 in Italia in media più di un’impresa su tre ha effettuato eco-investimenti, il 37,6%.
In Friuli Venezia Giulia il 38,7% delle imprese ha effettuato eco-investimenti nel periodo considerato (con un valore di un punto 
percentuale superiore a quello medio italiano), in particolare nel territorio di Udine ha investito in prodotti e tecnologie green il 
37,4% delle imprese e in quello di Pordenone il 43,1%.

Fonte: Rapporto GreenItaly 2022 (Fondazione Symbola e Unioncamere). 

Note: Con il termine “eco-investimenti” si intendono investimenti in prodotti e tecnologie a  > risparmio energetico e/o a < impatto ambientale.

L’indagine ha riguardato un campione di 120mila imprese extra-agricole con almeno un dipendente, al netto degli studi professionali.
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2 – CONTRATTI ATTIVATI RELATIVI A GREEN JOBS

Nel 2021 in Italia le attivazioni di contratti relativi a green jobs sono state pari al 34,5% della totalità dei contratti attivati.
In Friuli Venezia Giulia i contratti green attivati sono stati il 38,9% del totale (un valore di quasi cinque punti percentuali 
superiore a quello medio italiano), nel territorio di Udine il valore è stato pari al 33,4% e in quello di Pordenone al 46,6%.

Fonte: Rapporto GreenItaly 2022 (Fondazione Symbola e Unioncamere). 

Note: Con il termine “green jobs” si intendono le professioni che preservano o restaurano la qualità ambientale.

I contratti relativi a green jobs sono stati rapportati al numero complessivo di contratti la cui attivazione era prevista 
dalle imprese nell’anno 2021. 
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3 – START UP INNOVATIVE OGNI 100.000 RESIDENTI

Al 30.09.2022 in Italia ci sono in media 24,9 Start up innovative ogni 100.000 residenti (valutati al 1° gennaio 2022).
In Friuli Venezia Giulia questo valore è pari a 22,6 con una densità più elevata nei territori di Trieste (26,0 ogni 100.000 
residenti) e Udine (23,8), seguono i territori di Pordenone (22,2) e Gorizia (13,7).

Fonte: Banca dati C.Stat su dati Unioncamere - InfoCamere.

Nota: Una Start up è innovativa se rispetta almeno uno dei seguenti tre requisiti soggettivi, ossia se sostiene spese in
R&S e innovazione pari ad almeno il 15% del > valore tra fatturato e costo della produzione, oppure se
impiega personale altamente qualificato (almeno 1/3 dottori di ricerca/dottorandi/ricercatori, o almeno 2/3 con laurea
magistrale), oppure se è titolare/depositaria/licenziataria di almeno un brevetto o titolare di un software registrato.
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4 – COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA CRISI DI IMPRESA

Le istanze di composizione presentate a livello nazionale al 15.11.2022 ammontano a 475, il 20% riguarda il settore della manifattura. 
Il 57% delle istanze totali inviate è rappresentato da Lombardia, Lazio, Emilia Romagna, Toscana e Campania. In Friuli Venezia Giulia sono il 
2,3% del totale (11 istanze presentate). 
Per quanto riguarda la CCIAA di Pordenone Udine, le istanze presentate nel primo anno di operatività dello strumento sono 9 (7 riguardano 
imprese con sede nel territorio di Udine e 2 in quello di Pordenone), una impresa richiedente su tre afferisce al settore della ristorazione/ricettività.

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

Note: La composizione negoziata (introdotta dal d.l. 24 agosto 2021, n.118) è un percorso riservato e stragiudiziale con il quale il legislatore intende 
agevolare il risanamento delle imprese che, pur trovandosi in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario tali da rendere probabile la crisi o 
l’insolvenza, hanno le potenzialità necessarie per restare sul mercato. Il percorso è di tipo volontario, attivabile da chi decide di farvi ricorso.

Dati al 15.11.2022, si riferiscono al primo anno di operatività dello strumento (il 15.11.2021 è stata avviata la presentazione delle istanze sulla piattaforma).
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5 – APERTURE DI PROCEDURE FALLIMENTARI

Il numero di aperture di procedure fallimentari nell’ultimo anno in Italia è pari a 6.896. 
In Friuli Venezia Giulia negli ultimi dodici mesi ne sono state aperte 63 (36 nel territorio di Udine e 15 in quello di Pordenone).

Rispetto allo stesso periodo del 2019 (periodo pre-covid) le aperture di procedure fallimentari sono in calo: -33,8% in Italia, -48,4% in Friuli 
Venezia Giulia (nello specifico -42,9% nel territorio di Udine % e -40% in quello di Pordenone). La riduzione delle aperture di procedure 
fallimentari è anche riconducibile all’ampio insieme di misure di sostegno alle imprese adottate nel periodo della pandemia.

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

Note: Il fallimento è la principale procedura concorsuale prevista dall’ordinamento italiano. È una procedura 
concorsuale liquidatoria finalizzata alla soddisfazione dei creditori mediante la liquidazione del patrimonio dell'imprenditore.

Il dato rappresenta il numero di aperture di procedure fallimentari nell’ultimo anno (tra il 01.11.2021 e il 31.10.2022).
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