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Confindustria Udine

L’imprenditore 
è alla ricerca 
incessante di 
opportunità per 
innovare. 
In questa ottica è 
continuamente 
intento a disturbare 
lo status quo

Presentazione 
Confindustria Udine pubblica per il quinto anno il proprio Bilancio sociale. Un’occasione per il-
lustrare agli associati le attività svolte nel corso del 2017. Un anno di transizione, quello tra-
scorso, che alla fine ha sancito il rinnovo dei vertici associativi. Anche il sottoscritto è nuovo 
nell’incarico di direttore. E sono nuove pure le modalità scelte per illustrare i contenuti di que-
sto documento, non tanto a significare un cambiamento di maniera, ma piuttosto per cercare di 
offrire una presentazione snella e chiara.
Augurandovi buona consultazione, approfitto dunque di questo spazio per tratteggiare breve-
mente le strategie che stanno caratterizzando e caratterizzeranno l’azione di Confindustria 
Udine nei mesi a venire. Lo farò utilizzando alcune parole chiave. Fin da subito, ho voluto im-
prontare i rapporti con la struttura dell’Associazione a criteri di fiducia e utilizzando la leva della 
delega. Un meccanismo manageriale che si fonda su onestà, lealtà, impegno, responsabilità, 
disciplina e attitudine al lavoro in team.
Confindustria ha un unico obiettivo: aiutare gli Associati, cioè le Imprese.
Come raggiungerlo? Svolgendo bene essenzialmente due attività: servizi qualificati di vario 
tipo e a vario livello; lobby e rappresentanza di vario tipo e a vario livello, istituzionale e non.
Se fossimo in un’azienda si direbbe che dobbiamo ripensare il nostro modello di business. Dob-
biamo renderci conto che anche i soggetti che vivono dentro i perimetri dell’intermediazione, 
come noi, devono proporsi in modo positivo e fattivo sulle cose e devono impegnarsi al massi-
mo per stare a fianco delle Aziende, lottando come lottano loro. Il mondo è cambiato, le rendite 
di posizione non esistono più.
L’attuale Presidenza di Confindustria Udine ne è consapevole e ha assunto un impegno al cam-
biamento su un programma ambizioso e articolato. A noi il compito di realizzare le linee strate-
giche di questo progetto, puntando con decisione all’innovazione nostra e del nostro sistema.
“L’imprenditore è alla ricerca incessante di opportunità per innovare. In questa ottica è con-
tinuamente intento a disturbare lo status quo”. Così scriveva il grande economista austriaco 
Joseph Schumpeter agli inizi del secolo scorso. Tutti i nostri Associati più bravi sono dei distur-
batori, quindi noi siamo perfettamente in linea con la loro filosofia di fondo, prendiamo spunto 
da Loro.
Quindi, se disturberemo qualcuno gli ricorderemo che lo facciamo per innovare e che l’innova-
zione, alla fine, ha ricadute positive su tutti, nessuno escluso.

Il Direttore
Michele Nencioni
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Confindustria Udine

Confindustria 
rappresenta un 
patrimonio di 
valori condivisi 
e di esperienze 
a disposizione 
del territorio e 
di tutti gli im-
prenditori

Chi siamo
Confindustria Udine. Dal 1945 a fianco delle imprese

Confindustria Udine è il punto di riferimento per l’industria e le attività a essa integrate. L’Asso-
ciazione assume un ruolo di interlocuzione e proposta nei confronti dei pubblici poteri e delle 
parti sociali. Oggi questo ruolo acquista ancora maggiore rilevanza dal momento che la compe-
titività è legata all’innovazione e alla crescita.

Un altro aspetto centrale è costituito dalle relazioni con il territorio, dove si prendono decisioni 
in termini di infrastrutture, servizi, ambiente, destinazioni urbanistiche e altro ancora. Decisio-
ni determinanti per il futuro delle imprese e sulle quali le imprese stesse, attraverso l’Associa-
zione, possono incidere per favorire le condizioni di sviluppo.

Confindustria rappresenta un patrimonio di valori condivisi e di esperienze a disposizione del 
territorio e di tutti gli imprenditori per favorire la crescita del tessuto industriale. Occorre, infat-
ti, saper guardare lontano, con idee e progetti, in una realtà economica in cambiamento conti-
nuo, se si vogliono cogliere le sfide del mercato globale.

Di seguito riportiamo i numeri che descrivono quantitativamente e qualitativamente la consi-
stenza associativa. Si può osservare che negli ultimi 3 anni il numero di aziende associate ha 
subito una variazione del - 5% in considerazione alla definitività di alcuni provvedimenti con-
nessi a procedure concorsuali. In controtendenza si è assistito all’aumento del numero degli 
addetti in considerazione di alcuni processi di aggregazione e di consolidamento che porta una 
variazione al numero di dipendenti delle aziende associate del  + 3,9%.

Imprese associate

  Imprese

2015 727

2016 681

2017 691

Numero di dipendenti

  Dipendenti

2015 32.740

2016 34.435

2017 34.026
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Chi siamo

Imprese associate in funzione del settore merceologico

  Imprese %

Alimentari e bevande 63 9,1%

Cartarie poligrafiche editoriali 20 2,9%

Chimiche 40 5,8%

Costruzioni edili e mat.costr. 76 11,0%

Servizi a rete 22 3,2%

Industrie metalmeccaniche 190 27,5%

Legno mobile e sedia 71 10,3%

Telecomunicazione e informatica 41 5,9%

Terziario avanzato 121 17,5%

Moda tessili e manutenzioni operative 23 3,3%

Trasporti e logistica 24 3,5%

Totale 691 100,0%

Numero di dipendenti in funzione del settore merceologico
  Dipendenti %

Alimentari e bevande 2.785 8,2%

Cartarie poligrafiche editoriali 1.256 3,7%

Chimiche 2.281 6,7%

Costruzioni edili e mat.costr. 1.158 3,4%

Servizi a rete 2.434 7,2%

Industrie metalmeccaniche 13.471 39,6%

Legno mobile e sedia 3.594 10,6%

Telecomunicazione e informatica 956 2,8%

Terziario avanzato 2.487 7,3%

Moda tessili e manutenzioni operative 2.147 6,3%

Trasporti e logistica 1.457 4,3%

34.026 100,0%
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La storia è 
chi siamo e 
perchè siamo 
come siamo

David Mc Cullogh

Da dove veniamo
Associazione Mondo

1866 Si tiene il plebiscito a suffragio universale 
maschile per convalidare il passaggio del 
Veneto (che allora comprendeva anche il 
Friuli) al Regno d’Italia

nasce l ’Associazione commercianti, 
industriali ed esercenti di Udine e Provincia 1893

1919
 gli Alleati, le potenze associate e 
la Germania firmano il trattato di 
Versailles che pose ufficialmente fine 
alla prima guerra mondiale

l a  c o m p o n e n t e i n d u s t r i a l e  d e l l a 
Federazione friulana dell’industria e del 
commercio assume una configurazione 
autonoma costituendo l’“Associazione 
Industriali Friulani” (A.I.F.) che aderisce 

contestualmente a Confindustria

1922

1925
emanazione delle leggi fascistissime 
che avviano la trasformazione di fatto 
dell’ordinamento giuridico del Regno 
d’Italia nel regime fascista

a seguito dell’introduzione dell’ordina-
mento corporativo l’A.I.F. è trasformata 
nel 1927 in Unione industriale fascista 

della provincia di Udine
1927

1929 Crolla la borsa di Wall Street, inizia la 
Grande Depressione
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Da dove veniamo

è ricostituita l’Associazione Industriali 
della provincia di Udine alla guida di Ca-

millo Malignani

resa di Caserta, è l’atto formale 
conclusivo che sancisce la f ine della 
Seconda Guerra Mondiale

 

1947
gli Stati Uniti attuano il Piano Marshall, uno 
dei piani politico-economici statunitensi 
per la ricostruzione dell’Europa dopo la 
seconda guerra mondiale

 

1948 Entra in vigore la Costituzione 
della Repubblica Italiana

 

Archimede Taverna raccoglie l’eredità di 
Camillo Malignani e guida l’Associazione 

nel periodo del “Miracolo Economico” 1955
 

1957 Prima unione doganale fra paesi euro-
pei, la cosiddetta Comunità Economica 
Europea, CEE

 

1963
è promulgato, con legge costituzionale, lo 
Statuto speciale della Regione Autonoma 
Friuli – Venezia Giulia

 

Rinaldo Bertoli diventa Presidente ri-
uscendo a stabilire punti di reciproca 
attenzione e collaborazione con la Regione 

e gli interlocutori politici.
1969

 

1976 Il Friuli è colpito dal disastroso terremoto

 

1945
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Da dove veniamo

Carlo Melzi diventa Presidente e guida 
l’Associazione nell’affrontare le nuove 
sfide imposte dal mercato rafforzandone 
il radicamento nella società affiancando 
l’industria friulana nella sua affermazione 

sui mercati internazionali.

cade il Muro di Berlino

1991 crolla l’Unione Sovietica con la 
proclamazione di indipendenza delle 
repubbliche sovietiche

1992 il trattato di Maastricht dà vita alla 
Comunità Europea

Adalberto Valduga assume la carica di 
Presidente e punta in modo particolare 
sul miglioramento della competitività 

delle aziende del territorio
1997

2001 affiliati dell’organizzazione terroristica 
di matrice fondamentalista islamica, Al 
Qaida, dirottano quattro voli civili facendo 
intenzionalmente schiantare due degli ae-
rei contro le Torri Nord e Sud del World 
Trade Center 

   

Gianni Cogolo assume la Presidenza 
dell’Associazione Industriali pilotandola 
nella difficile fase della ricostruzione e 

del riavvio della macchina produttiva

entra in vigore il Sistema Monetario 
Europeo (SME)

L’Associazione raggiunge un ulteriore 
importante traguardo trasferendosi 
nell’attuale sede di Palazzo Torriani 1981

Andrea Pittini succede a Cogolo. Spinge 
l’Associazione all’espansione dell’export 
dei prodotti friulani, impegnandosi altre-
sì in una strenua difesa delle aziende 
sane che hanno attraversato periodi di 

temporanea crisi.

  

1984

1979

1989
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Da dove veniamo

2002 è introdotto l’euro come valuta comune 
per la maggior parte degli Stati Comunitari

 

Giovanni Fantoni riceve il testimone da 
Valduga prodigandosi nell’impegno per 
rilanciare la centralità del manifatturiero ed 
esortando la Regione ad assumere misure 
di politica industriale che favoriscano gli 

investimenti

2003
 

2007
Scoppia la crisi dei mutui negli Stati Uniti 
che si allarga a livello mondiale dopo 
i crack di importanti colossi bancari e 
assicurativi. È la più grave crisi finanziaria 
dagli anni trenta.

 

Adriano Luci assume la Presidenza 
trovandosi a gestire l ’Associazione 
nella peggiore fase dell’economia dal 

dopoguerra
2007

 

Mat teo Tonon è elet to Presidente di 
Confindustria Udine e indirizza il suo 
programma di mandato alla promozione del 
percorso di rinnovamento dell’Associazione 
e al rilancio dei rapporti con le istituzioni.

2013 
 

2015
Approvato il  Quantitative Easing,  strumen-
to non convenzionale di politica monetaria 
espansiva usato dalle banche centrali per 
stimolare la crescita economica

 

l’Assemblea dei Delegati elegge Presidente 
Anna Mareschi Danieli la quale sin da subito 
mette in campo competenze e credibilità 
sul mercato nazionale e internazionale per 
trovare il giusto equilibrio fra il rispetto 
delle regole e il superamento delle con-
venzioni che soffocano ingiustamente il 

lavoro e lo spirito imprenditoriale

2017
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Confindustria Udine

I numeri 
dell’Associazione 
(Personale)
Di seguito i numeri che descrivono la struttura di Confindustria Udine, improntata ad un sostan-
ziale equilibrio tra popolazione maschile e femminile, ad una buona scolarizzazione, fidelizza-
zione e stabilità.

Distribuzione dei dipendenti 
per genere

Maschi Femmine

17 20

Distribuzione dei dipendenti  
per genere e fascia d’età

  Maschi Femmine

18 – 30 anni 0 2

30 – 50 anni 8 7

> 50 anni 9 11

Distribuzione dei dipendenti  
per inquadramento professionale e genere

  Maschi Femmine

Dirigente 0 1

Quadro 2 1

Impiegato 13 18

Collaboratore 2  

 Distribuzione dei dipendenti  
per qualifiche e fascia d’età

 
  18-30 30-50 > 50

Dirigente     1

Quadro     3

Impiegato 2 16 13

Collaboratore     2

Forme contrattuali applicate  
per categoria professionale

  Tempo  
indeterminato

Tempo  
determinato

Dirigente 1  

Quadro 3  

Impiegato 31

Collaboratore   2
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I numeri dell’Associazione

Distribuzione dipendenti per titolo di studio
Laurea 17

Diploma 13

Qualifica 5

Media 2

Elementari/NN  

Distribuzione dei dipendenti per qualifica
   

Dirigente 1

Quadro 3

Impiegato 31

Collaboratore 2

Trend occupazionale dell’associazione 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017

Dipendenti e collaboratori 43 40 39 39 37 37

Distribuzione dei dipendenti  
per tipologia di contratto 

  Tempo pieno   Part Time

Tempo indeterminato 29   6

Collaboratore     2

Trend occupazionale dell’associazione 

  Assunti Cessati

2012 3 1

2013 0 1

2014 0 3

2015 1 2

2016 1 3

2017 2 2
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Confindustria Udine

I numeri dell’Associazione

Distribuzione dipendenti per anni  
di permanenza in Confindustria

<5 anni 2

6-15 anni 13

16-25 anni 8

>25 anni 14

Provenienza territoriale  
dei dipendenti

Comune di Udine 15

Altri comuni della 
provincia di Udine 20

Altre province 2

Ore di assenza      
  2016 2017 Var %

Infortunio o malattia 610 854 40,0%

Congedo parentale 551 228 -58,6%

Maternità 24 12 -50,0%

Donazione di sangue 24 32 33,3%

Gravi motivi 104 72 -30,8%

Ferie 6329 7123 12,5%

Permessi 3162 2278 -28,0%

 Totali 10804 10599 -1,9%



resconto sociale 2017



17

Confindustria Udine

L’Associazione 
è impegnata 
nell’affiancamento 
delle imprese 
associate nel 
percorso
di crescita 
e sviluppo

La nostra attività in numeri
PRESIDENZA E DIREZIONE
• svolge funzioni di supporto alle attività del Consiglio di Presidenza e del Consiglio Generale
• cura e coordina le attività dell’Associazione
• coadiuva la Presidenza e cura l’attuazione delle deliberazioni degli Organi statutari secondo 

le istruzioni generali ricevute 
• propone i provvedimenti che ritiene utili al conseguimento dei fini statutari
• provvede ai collegamenti, ai corrispondenti livelli e nelle varie forme, con le diverse componenti 

dell’Organizzazione della rappresentanza industriale

Contatti: 2030
Incontri: 83
Convegni ed eventi: 10
1. Conferenza stampa di inizio anno
2. Obbligazioni governative dell’eurozona: rischi ed opportunità
3. Art Bonus e Mecenatismo: progetti, esperienze e misure fiscali dedicate alla cultura
4. Presentazione del libro “Il Friuli storia e società” volume VI. I processi di sviluppo economico 

e le trasformazioni sociali
5. Apertura di Palazzo Torriani per le Giornate FAI di Primavera
6. Incontro con Sergio Bolzonello Vice-Presidente ed Assessore alle attività produttive  della 

Regione Friuli Venezia Giulia per l’illustrazione degli strumenti di intervento in attuazione 
del POR Fesr e di Rilancimpresa

7. Il ruolo etico delle imprese nella cooperazione internazionale
8. Welfaremeet: come realizzare un piano welfare aziendale con la tua Associazione. Presen-

tazione della piattaforma.
9. “Scenari di Realtà Industriale” Tendenze e scenari dell’economia nazionale e regionale ver-

so i mercati internazionali”
10. Scenari di Realtà Industriale “La politica del cambiamento per l’Europa che cresce. Le poli-

tiche regionali ed il sostegno alla competitività delle imprese”
11. Cena di Natale delle aziende associate
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I numeri dell’Associazione

AMBIENTE 
• Accompagnamento Nei Rapporti Con Le Istituzioni
• Affiancamento Tecnico-Giuridico Nei Controlli Ambientali
• Assistenza Tecnica Per Gestire Rifiuti, Scarichi Ed Emissioni
• Check-Up Ambientali Gratuiti
• Supporto Alla Predisposizione Di Domande Di Autorizzazione Ambientale

Contatti: 670
Incontri e check up ambientali: 20
Convegni: 3
1. Terre e rocce da scavo: come devono operare le imprese con il nuovo Decreto120/17
2. Rifiuto o Sottoprodotto? La scelta aziendale alla luce della nuova normativa
3. Dichiarazione annuale MUD 2017 – Dati 2016. 

SICUREZZA 
• Accompagnamento Nei Rapporti Con Le Istituzioni
• Affiancamento Tecnico-Giuridico In Caso Di Controlli
• Aggiornamenti Normativi Per Dirigenti, Preposti E Lavoratori 
• Consulenza Su Accordi Stato Regione Per Informazione/Formazione E Addestramento 
• Disciplina Sulla Sicurezza Generale Di Impianti E Attrezzature
• Formazione Primo Soccorso E Prevenzione Incendi 
• Informazioni Sulla Normativa Generale E Specifica
• Sopralluoghi In Azienda Per Verifiche Di Conformità
• Supporto nella scelta di DPI e sistemi di sicurezza

Contatti: 300
Convegni: 2
1. Incontro in tema di adempimenti per la sicurezza sul lavoro e applicativo informatico SicLa
2. Il rischio alcol sul luogo di lavoro e in itinere 
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L’Associazione in numeri

ENERGIA
• Analisi di fatture e contratti di energia elettrica e gas metano
• Assistenza per dichiarazioni annuali su dati di produzione e consumo
• Consulenza per efficienza energetica e certificati bianchi
• Consulenza su incentivi e agevolazioni in tema energetico
• Consulenza sulle energie rinnovabili
• Normativa energetica
• Rapporti con i distributori locali

Contatti: 390
Convegni: 1 
1. Tecnologie per l’efficienza energetica 
Riunioni GdL Confindustria Roma: 3

CONSORZIO FRIULI ENERGIA
• Analisi delle fatture di energia elettrica e gas metano
• Consulenza per l’ottimizzazione degli elementi contrattuali
• Coordinamento e confronto con le altre realtà Consortili di Confindustria
• Gestione dei rapporti con i distributori locali
• Monitoraggio e analisi dei mercati energetici
• Ricerca dei fornitori più competitivi per massimizzare il risparmio sull’approvvigionamento

Riunioni Giunta Coordinamento Consorzi Energia Confindustria Roma: 5
Riunioni Consorzi Regione FVG: 9
Riunioni Consiglio Direttivo: 5
Riunioni Assemblea annuale: 1
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L’Associazione in numeri

FISCALE
• Servizio fiscale 2017 Assistenza nei rapporti con l’amministrazione finanziaria
• Consulenza e assistenza su dichiarazioni, modelli, formulari fiscali
• Consulenza e assistenza su reddito di lavoro dipendente e adempimenti dei sostituti d’imposta
• Consulenza e assistenza sulla redazione, approvazione deposito dei bilanci
• Consulenza su agevolazioni fiscali
• Consulenza su contabilità e principi contabili
• Consulenza su diritto societario
• Consulenza su fiscalità energetica
• Consulenza su fiscalità internazionale diretta, Iva e Intrastat
• Consulenza su imposte dirette (Irpef, Ires, Irap)
• Consulenza su imposte indirette (Iva, registro, bollo, accise, ecc.)
• Consulenza su tributi locali (Imu, Tasi, addizionali, pubblicità, ecc.)

Contatti: 2089
Incontri in sede e fuori sede: 73
Convegni: 11
1. La Legge di Stabilità 2017 e le altre novità fiscali di fine 2016
2. I nuovi principi contabili: risvolti applicativi civilistici e fiscali
3. La Certificazione Unica 2017 e le ultime novità Fisco/Lavoro
4. Incontro con Assonime sulle novità fiscali 2017: super/iperammortamenti, riforma del bi-

lancio e novità Iva
5. Dichiarazione annuale accise energia elettrica e adempimenti fiscali connessi all’officina 

elettrica
6. Incontro di studio sul modello 730-2017
7. Il Modello 770/2017 e le ultime novità Fisco/Lavoro
8. Le novità fiscali delle dichiarazioni IRES e IRAP 2017
9. L’invio telematico delle liquidazioni Iva
10. Lo Spesometro relativo al primo semestre 2017 in scadenza il 28 settembre 
11. Conguagli di fine anno e altre novita’ Fisco/Lavoro
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L’Associazione in numeri

TOLMEZZO
• assiste sul piano tecnico, economico e sindacale le aziende della circoscrizione territoriale 

promuovendone la crescita e lo sviluppo;
• rappresenta la categoria industriale nei rapporti con le Comunità Montane, con i Comuni, 

con le istituzioni economiche, scolastiche e sanitarie, con le Organizzazioni Sindacali, con 
le Organizzazioni locali di carattere culturale e sociale e con tutti gli organismi che abbiano 
sedi periferiche nella zona montana e alla cui attività possano essere interessare le aziende 
industriali;

• propone all’Associazione iniziative che dovessero manifestarsi necessarie o utili in relazione 
a particolari situazioni od interessi di carattere locale e/o generale.

Incontri in sede e fuori sede: 28 
Comitati di Delegazione e riunioni: 5
Convegni in videoconferenza: 18
Convegni e corsi in sede: 6
1.  Corso base nuovi assunti – Delegazione
2. Convegno spesometro -  Delegazione 

28/07 POR FESR Bandi per ricerca Sviluppo tecnologico innovazione. Incontro in delegazione 
con funzionari Confindustria
14/11 Corso base nuovi assunti -  Delegazione 
30/11 Incontro Misura 8.6.1 PSR 2014/2020 - Delegazione 
06/12 Incontro Banda Larga -  Delegazione
Incontri per TOLMEZZO Città Alpina 2017: 6
Incontri per COSILT: 4
Incontri per Costituzione Polo Tecnico Formativo Economia della montagna del FVG: 10
Incontri per Filiera Legno e segherie: 8
Incontri per Tavoli di partenariato: 4
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L’Associazione in numeri

ANCE UDINE 
• Comitato paritetico prevenzione infortuni - sopralluoghi in cantiere
• Consulenza in materia di edilizia residenziale
• Consulenza in materia di legislazione dei lavori pubblici
• Consulenza in materia di procedure ed autorizzazioni edilizie
• Consulenza sulla sicurezza e prevenzione infortuni 
• Consulenza sulla sicurezza nei cantieri temporanei e mobili 
• Comitato paritetico territoriale e cefs (centro edile formazione e sicurezza)
• Coordinamento rlst
• Gestione degli organismi paritetici, cassa edile e scuola edile
• Organizzazione di incontri su materie attinenti ai lavori pubblici e all’edilizia privata
• Rilevazione dati congiunturali di settore
• Supporto per la partecipazione ad appalti pubblici e privati di lavori, servizi e forniture

Contatti: 660
Convegni: 3
1. Construction conference 2017
2. Correttivo al codice dei contratti
3. Applicativo SicLa sulla sicurezza
Riunioni dei gruppi di lavoro (commissione ll.pp. e commissione edilizia privata): 3
Riunioni gruppo di coordinamento Ance FVG: 4
Comitati di Presidenza e Consigli Direttivi Ance: 4
Riunioni Stati generali delle Costruzioni: 3
Seminari tecnici su materiali e tecniche di costruzione organizzati in collaborazione con il CEFS 
– centro edile per la formazione e la sicurezza – e con il sottogruppo materiali da costruzione: 10 

Osservatorio Lavori Pubblici
segnalazioni alle Stazioni Appaltanti di irregolarità su bandi di gara: 17
segnalazioni all’ANAC in giudizio di precontenzioso: 2
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L’Associazione in numeri

PROTOCOLLO DI LEGALITÀ, RATING DI LEGALITÀ E WHITE LIST PREFETTIZIE
Informazioni e/o comunicazioni antimafia: 280
Rating di legalità, nuove iscrizioni o rinnovi: 40
Comunicazioni o contatti su iscrizione o rinnovi alle White list prefettizie: 120

SINDACALE 
• Assistenza e consulenza in materia contributiva e previdenziale
• Assistenza e consulenza sulle normative inerenti la costituzione, la gestione e la risoluzione 

dei rapporti di lavoro
• Assistenza nei principali adempimenti civilistici e previdenziali in materia di rapporto di lavoro
• Assistenza nell’interpretazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro
• Assistenza nella predisposizione e nella presentazione delle domande di cassa integrazione
• Assistenza nelle fasi di accertamento ispettivo
• Assistenza nelle procedure per l’adozione di provvedimenti disciplinari
• Assistenza nelle procedure sindacali previste dalla legge della contrattualistica
• Assistenza nell’interpretazione della disciplina dei rapporti di agenzia e rappresentanza
• Rappresentanza delle aziende nei confronti degli interlocutori istituzionali e privati
• Rappresentanza negli enti e nelle istituzioni pubbliche
• Redazione di mandati di agenzia
• Ricorsi e assistenza nel contenzioso amministrativo INPS, INAIL ed ENASARCO

Contatti: 7000
Incontri in sede o in azienda: 641
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UFFICIO Stampa 
• Assistenza comunicati stampa aziendali 
• Assistenza e consulenza su comunicazione e stampa 
• Assistenza e consulenza su inserzioni pubblicitarie
• Comunicati stampa attività Confindustria Udine
• Diffusione comunicati stampa ai mass media
• Diffusione comunicati stampa aziendali ai mass media
• Pubblicazione rivista mensile Realtà Industriale 
• Rassegna stampa locale e nazionale
• Segnalazioni notizie aziendali ai mass media

Comunicati stampa associativi: 87 
Comunicati stampa aziendali: 11

REALTÀ INDUSTRIALE
Copie cartacee: 5.000
Copie postalizzate: 3800
Indirizzi email per spedizione: 10.000
Numeri pubblicati: 10
Inserto staccabile: 1 (Bilancio sociale)
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TRASPORTI, COMMERCIO ESTERO E DOGANE
• Assistenza su Nuovo Codice della Strada
• Assistenza su Revisioni veicoli
• Assistenza su tasse possesso veicoli
• Consulenza su autotrasporto merci in conto terzi e in conto proprio
• Consulenza su contratto di trasporto merci e responsabilità
• Consulenza su trasporti eccezionali e ADR
• Consulenza su trasporto passeggeri con autobus
• Informazioni su Cronotachigrafo e tempi di guida
• Informazioni su distributori interni di carburante, depositi mobili, prelievi
• Informazioni su divieti di circolazione Italia ed estero
• Informazioni su normativa veicoli leggeri e pesanti
• Informazioni su trasporti merci nazionali ed internazionali Attività
• Assistenza sull’apposizione del Made in ….
• Assistenza sulla documentazione doganale
• Assistenza sulla documentazione export
• Consulenza su dazi import
• Consulenza sui beni dual use
• Consulenza sull’origine delle merci preferenziale e non preferenziale
• Consulenza sulle regole import nei diversi Paesi
• Informazioni generali
• Informazioni su divieti e regimi doganali import/export
• Informazioni su embarghi e limitazioni commerciali
• Informazioni sulle manifestazioni fieristiche
• Verifica nomenclature combinate

Contatti: 937
Riunioni Coordinamento Regionale Trasporti: 1
Riunioni Coordinamento Triveneto Trasporti: 2
Riunioni Anav FVG: 1 
Riunioni gruppo di lavoro dogane Confindustria nazionale: 2

Convegni: 3 
1. Le novità 2017 del trasporto merci pericolose ADR
2. Distacco dei lavoratori in Austria, Germania, Francia
3. L’accordo di libero scambio UE-Canada
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FORMAZIONE, MERCATO DEL LAVORO, ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO, UNIVERSITÀ
• Corsi interaziendali sui temi di sicurezza, energia, finanza, ambiente, amministrazione, 

risorse umane ecc.
• organizzazione corsi aziendali 
• consulenza su Fondimpresa
• gestione piani formativi finanziati 
• supporto nell’analisi dei fabbisogni formativi
• collaborazioni e sinergie aziende/scuole, Università
• interventi in tema di orientamento scolastico-professionale post diploma e autoimprenditorialità
• supporto all’attivazione e realizzazione di percorsi di alternanza scuola lavoro in azienda
• orientamento in uscita 
• orientamento ai genitori delle classi medie 
• Colloqui conoscitivi
• invio dei curricula più rispondenti alle esigenze dell’azienda
• ricerca in forma anonima di figure professionali con o senza esperienza lavorativa

Incontri in sede o fuori sede: 180
colloqui: 100 
contatti: 1900

AGEVOLAZIONI 
• Supporto partecipazione bandi europei, nazionali e regionali
• Consulenza e assistenza tecnica per la predisposizione delle domande
• Consulenza e assistenza tecnica sui bandi
• Informazioni e aggiornamento sugli incentivi
• Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Contatti: 1560
Incontri in sede o fuori sede: 133
Convegni: 3
1. “Incontro tecnico a Palazzo Torriani sui bandi POR FESR diretti a rafforzare la ricerca, lo svi-

luppo tecnologico e l’innovazione” del 25 luglio 2017;
2. “Incontro tecnico presso la Delegazione di Tolmezzo sui bandi POR FESR diretti a rafforzare 

la ricerca, lo sviluppo tecnologico e l’innovazione” del 28 luglio 2017;
3. “Strumenti di politica industriale della Regione Friuli Venezia Giulia” del 18 aprile 2017;
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Credito e finanza
• Consulenza per l’analisi patrimoniale e finanziaria dell’azienda
• Incontri del club della Finanza per un confronto e approfondimento su tematiche specialistiche
• Sportello Private Equity per la presentazione delle attività dei fondi di investimento pubblici 

e privati
• supporto nei rapporti con le banche e altri organismi finanziari

Contatti: 251
Riunioni del Club della Finanza: 4

Privacy 
• Analisi dei fabbisogni e delle procedure aziendali
• Consulenza e assistenza per l’applicazione delle procedure
• Elaborazione di modelli di documentazione
• Informazioni, aggiornamento e formazione sulla normativa vigente

Contatti: 257
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Internazionalizzazione
• assistenza nei rapporti con parchi scientifici e tecnologici esteri
• assistenza tecnica nei rapporti con Confindustria, ICE-Agenzia, AssocamereEstero, 

rappresentanze imprenditoriali estere, Simest Spa, Sace Spa, Finest Spa, Informest
• attività convegnistica e seminariale, country presentation, presentazione opportunità estere, 

accoglimento delegazioni estere per incontri imprenditoriali
• consulenza su ingegneria finanziaria e risk management per l’estero
• coordinamento gruppo di lavoro internazionalizzazione
• informazioni presso agenzie di sviluppo locale ed attrazione investimenti esteri specificatamente 

nei seguenti Paesi (PL, CZ, SK, H, SLO, HR, SRB, BIH, MNE, AL, RO, BG, RUS, BY, AM, KZ, GE)
• prima consulenza fiscale su estero
• primo orientamento per attività di entry strategy sui mercati internazionali
• primo orientamento sul public procurement
• supporto alle reti d’impresa tese ai mercati esteri
• supporto nei contatti con Ambasciate italiane all’estero e con Ambasciate straniere in Italia

Contatti: 348
Convegni: 5
1. Il ruolo etico delle imprese nella cooperazione internazionale; 
2. Incontro con delegazione Repubblica Ceca ed imprese; 
3. Seminario Finest; 
4. Progetto “Samara - Federazione Russa; 
5. Brexit, incontro di taglio legale-societario e tematiche relative ai contratti di agenzia e di-

stribuzione)

Outgoing&Incoming: 4
1. Incontro con vertici giapponesi Kito Chain Italia
2. Incontro con Console di Francia a Milano
3. Missione in Argentina nel quadro del progetto Regione FVG
4. Incoming operatori economici argentini da Santa Fe, Buenos Aires e Cordoba
• 
Desk Paese: 3
1. Bulgaria
2. Stati Uniti d’America
3. Federazione Russa
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UFFICIO STUDI

• Elaborazione analisi economiche e statistiche dell’economia della Provincia di Udine, 
della Regione Friuli Venezia Giulia e del contesto nazionale e internazionale, mettendole a 
disposizione di media, imprese, comunità economica.

• Attività di supporto alla Presidenza, alla Direzione, ai Capi Gruppo, nonché agli uffici interni, 
elaborando e predisponendo la documentazione economica e statistica necessaria in 
occasione di convegni , interviste, incontri , riunioni e altre iniziative.

• Aggiornamento periodico della pagina internet contenente relazioni i cui ambiti di ricerca 
riguardano, in particolare, la dinamica della produzione industriale, il mercato del lavoro, il 
commercio con l’estero, i cui indici sono in parte ricavati attraverso l’indagine congiunturale 
trimestrale realizzata internamente sulle proprie imprese associate.

Relazioni congiunturali pubblicate: 24 

GRUPPO GIOVANI IMPRENDITORI
Il Gruppo Giovani Imprenditori organizza convegni, incontri, dibattiti, viaggi-studio, anche all’e-
stero, ed ogni altra iniziativa di informazione e di formazione professionale e culturale dell’as-
sociato; sviluppa la conoscenza da parte dei Giovani Imprenditori delle attività di Confindustria 
Udine e ne favorisce l’inserimento nei vari organi statutari; istituisce ove necessari gruppi di 
lavoro per l’approfondimento di singole problematiche; propaganda i valori dell’azione impren-
ditoriale nel mondo della scuola e dell’Università; stimola la partecipazione dei componenti 
alle attività dei Giovani Imprenditori ad ogni livello dell’Organizzazione Nazionale dei Giovani 
imprenditori, favorendo uno stretto collegamento con gli altri organismi regionali, nazionali ed 
internazionali. 

Attività:
• Consigli Direttivi e Assemblee: 9
• Visite aziendali: 5
• Convegni e seminari: 9
• Viaggio-Studio all’estero: 1
• Contatti: 2.300
• Interventi nelle scuole: 45
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RETI DI IMPRESA
• Consulenza e assistenza giuridica, fiscale, finanziaria e giuslavoristica per la redazione del 

contratto di rete
• Formazione e affiancamento alla gestione delle reti di impresa
• Gestione rapporti con Confindustria e Retimpresa
• Supporto all’eventuale fase di asseverazione del contratto di rete
• Supporto all’individuazione di potenziali partner di rete
• Supporto alla stesura del contratto di rete

Attività:
Reti costituite: 2
Riunioni preparatorie: 23

ELITE DESK
Elite è il programma di Borsa Italiana destinato a imprese ambiziose, che permette alle aziende 
di accrescere la propria visibilità, di sviluppare business matching e ampliare le relazioni con 
altre società aderenti ad Elite, di accedere a tutte le migliori opportunità di finanziamento.
L’Elite Desk svolge attività informativa per valutare l’opportunità di aderire al Progetto Elite
Convegno: 1

RICERCA E INNOVAZIONE
• Analisi dei fabbisogni di innovazione
• Assistenza all’individuazione e scelta dei supporti all’innovazione
• Assistenza e orientamento per lo sviluppo di progetti per l’innovazione di prodotto e/o di 

processo
• collaborazioni con le Università, Centri di ricerca e Parchi scientifici
• Sostegno a start-up d’impresa e per le aziende neocostituite

Contatti: 1399
Incontri in sede o fuori sede: 170
Convegni: 2
1. Visita studio presso il Consorzio Intellimech e il Parco scientifico e tecnologico Kilometro 

Rosso;
2. Visita studio ed incontri tematici per conoscere ed approfondire le applicazioni della quarta 

rivoluzione industriale;
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INDUSTRIA 4.0
• Collaborazione con i cluster regionali sui progetti I 4.0
• Consulenza alla pianificazione investimenti I 4.0 usufruendo degli strumenti di finanziamento
• Consulenza e assistenza sugli strumenti agevolativi del Piano nazionale I 4.0
• Informazione sui paradigmi della IV rivoluzione industriale
• Interazione con i DIH, università e centri di ricerca
• Rapporti con la Pubblica Amministrazione
• Supporto e orientamento alla trasformazione digitale
• 
Contatti: 756
Incontri in sede o fuori sede: 91
Convegni: 6
1. Industria 4.0 per la PMI - Incontro con Fraunhofer, la più grande organizzazione di ricerca 

applicata in Europa;
2. “Industria 4.0 - Le opportunità per il Friuli Venezia Giulia” del 21 marzo 2017;
3. “Industria 4.0: incentivi e strumenti;
4. La flotta 4.0: risparmio, sicurezza, sostenibilità;
5. Progettare il futuro: accelerazione, trasformazione digitale, competitività;
6. Industria 4.0 oltre le tecnologie abilitanti: come ripartire dai modelli di business, dall’orga-

nizzazione e dalle persone;

 NORMATIVA TECNICA E QUALITÀ
Informazione e assistenza sulla certificazione macchine, impianti e prodotti (marcatura CE)
• Informazione e assistenza sulla sicurezza e tracciabilità dei prodotti a tutela del consumatore
• Informazione e assistenza sulle legislazioni tecniche dei vari settori in generale, di fonte 

europea e nazionale
• Informazione e assistenza sulle normative e direttive tecniche di settore e di prodotto
• Aggiornamenti, modifiche e nuove norme UNI /CEI
• Consulenza sulle certificazioni di prodotto e di processo 
• Informazione e assistenza sulle certificazioni volontarie
• Mantenimento e sviluppo dei sistemi di gestione certificati

Contatti: 302
Incontri in sede o fuori sede: 28
Convegni: 1
1. EDIFICI NZEB - Elements For Energy-Efficients Buildings
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TECNOLOGIE DI COMUNICAZIONE
• Assistenza sugli aspetti giuridici dell’informatica
• Assistenza sull’impatto della digitalizzazione sui Business Model aziendali
• Assistenza sull’impatto della digitalizzazione sui processi aziendali
• Informazione e assistenza in merito alla gestione dei sistemi informativi delle Aziende
• Informazione e assistenza su firma digitale, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva
• rapporti con gli Operatori di telecomunicazione - Rapporti con il Corecom
• Supporto e informazioni sulla banda larga in regione

Contatti: 274
Incontri in sede o fuori sede: 32
Convegni: 2
1. - “Incontro su Banda Larga in Carnia e Valcanale-Canal del Ferro” del 6 dicembre 2017
2. - “Visita studio al Microsoft Forum 2017 – La rivoluzione industriale 4.0 e gli straordinari 

cambiamenti che sta generando sul mercato” Milano 8 marzo 2017

CONSULENZA LEGALE
• Consulenza personalizzata per le aziende che necessitino di assistenza su tematiche 

giuridico, commerciali e diritto del lavoro.
• Il servizio è garantito tramite Legali convenzionati con Confindustria Udine: Oliviero Comand 

e Michele Ferrari

Aziende che hanno usufruito del servizio: 42

CONSULENZA LEGALE INTERNAZIONALE
• Arbitrati
• Contratti di agenzia, distribuzione
• Contrattualistica
• Diritto commerciale
• Diritto d’autore
• Diritto del lavoro
• Diritto della concorrenza
• Diritto fallimentare
• Diritto immobiliare
• Diritto societario
• Recupero crediti

Aziende che hanno usufruito del servizio: 
28 (Francia: 14;  Germania: 8;  Austria: 4; Resto del mondo: 2)
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SPORTELLO CREDITO E FINANZA
• Consulenza e assistenza per le aziende associate sui temi del credito e della finanza, con 

partner qualificati, in termini di servizio gratuito alle aziende. 
• Finacial Innovations e BVA & Partners sono le due società con le quali l’Associazione collabora 

per fornire consulenza alle aziende su queste tematiche.

Consulenza finanziaria con Financial Innovations e BVA &Partners: 11

SPORTELLI ISTITUZIONALI
• Sportello Confidi Friuli
• Sportello Friulia
• Sportello Finest
• Sportello FVS SGR
• Sportello Iperammortamento

Incontri con le aziende: 51

CONVENZIONI TERRITORIALI E NAZIONALI
• Accordi nazionali e territoriali per l’offerta alle aziende di prodotti e servizi a condizioni 

preferenziali e per il welfare aziendale. 
• Assistenza per l’utilizzo delle convenzioni.

Nuovi utilizzi convenzioni: 208

RIUNIONI DEGLI ORGANI ASSOCIATIVI
• Assemblea dei Delegati: 2
• Consiglio Generale: 9
• Consiglio di Presidenza: 7

RIUNIONI DEI GRUPPI MERCEOLOGICI
• Alimentari e Bevande: 2
• Cartarie, Poligrafiche ed Editoriali: 2
• Chimiche: 1
• Servizi a rete: 1
• Costruzioni Edili: 3
• Industrie Metalmeccaniche: 1
• Legno, Mobile e Sedia: 3
• Telecomunicazione e Informatica: 5
• Terziario Avanzato: 3
• Moda, Tessili e Manutenzioni Operative: 1
• Trasporti e Logistica: 4
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Non si possono 
cambiare le cose 
in un attimo, ma 
se ci mettiamo 
insieme con 
determinazione 
e forza non 
potremo che 
farcela davvero.

La mia visione 
di Confindustria Udine
Più uniti e più coesi, sempre a fianco delle imprese, per essere un punto di riferimento sul fronte 
dell’identità, della rappresentanza e dei servizi. 
Orgogliosamente consapevoli della dignità e della responsabilità che il nostro ruolo comporta, sia-
mo impegnati quotidianamente a rafforzare la credibilità e il peso di Confindustria nei rapporti con 
le istituzioni e con tutti i soggetti sociali del territorio.
È questa la Confindustria che vogliamo. È questo l’impegno che ho assunto con gli associati alla 
fine dello scorso anno. È questa la bussola che orienta l’azione della squadra che ho l’onore di 
guidare in Associazione. Perché da soli non si va da nessuna parte.
Il programma che stiamo portando avanti ha inquadrato alcuni obiettivi importanti nei seguenti 
settori: formazione, internazionalizzazione, innovazione, accesso al credito, regionalizzazione, 
per citarne soltanto alcuni. Il minimo comune denominatore è uno solo: rimettere le imprese al 
centro del sistema.
Per farlo, oltre a garantire servizi eccellenti in miglioramento continuo e assicurare una presenza 
costante sui tavoli istituzionali a tutela degli interessi delle aziende, dobbiamo restituire alla figu-
ra dell’imprenditore e dell’impresa la dimensione che meritano.
Senza imprenditori che rischiano e imprese che generano valore aggiunto, infatti, non ci potrebbe 
essere sviluppo e benessere per il nostro territorio.
Bisogna avere il coraggio di ribadirlo, ma comunque non è sufficiente. Dobbiamo lavorare sulle 
nuove generazioni, con il contributo delle famiglie e della scuola, per costruire una narrazione di-
versa rispetto a una certa cultura anti impresa che purtroppo ancora resiste nel nostro Paese.
Per questo, oltre a chiedere a gran voce sburocratizzazione, infrastrutture, una pubblica ammi-
nistrazione e una giustizia efficienti, una riduzione fiscale sì, ma sul lavoro, una spending review 
capace di eliminare gli sprechi e un’attenzione particolare per l’enorme debito pubblico che zavor-
ra le possibilità di sviluppo futuro, crediamo molto nella cultura e nella formazione, a tutti i livelli.
In una stagione che manca di sguardi lunghi, alziamo la testa per guardare a un orizzonte di medio 
e lungo termine: servono politiche attive per la famiglia, la scuola, la formazione, l’immigrazione.
Con la pazienza necessaria, perché non si possono cambiare le cose in un attimo, ma se tutti 
insieme ci mettiamo la determinazione e la forza indispensabili a cambiare veramente, non po-
tremo che farcela davvero!

Il Presidente
Anna Mareschi Danieli
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