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LETTERA DEL DIRETTORE
Caro Associato,

un anno passa davvero in fretta. E siamo di nuovo qui a presentarti il resoconto sociale dell’attività 
dell’associazione per il 2018. Cerchiamo di farlo in maniera veloce e chiara, così come abbiamo 
cercato di impostare tutta la nostra attività con risposte rapide ed efficienti.

Un anno passa veloce ma è scandito da momenti importanti e significativi, che danno il senso della 
direzione in cui ci si muove anche nell’impegno quotidiano a fianco delle imprese.

Ecco quindi i temi forti dell’anno trascorso, che hanno dato spinta alle iniziative e ai progetti del 
2019.

L’innovazione prima di tutto: crediamo che solo attraverso la rivoluzione digitale ad ogni livello si 
potrà agganciare il futuro dell’industria e di tutto il territorio. Per questo abbiamo partecipato con 
determinazione alla costituzione del Digital Innovation Hub “DIH Udine – Data analytics & Artificial 
intelligence”, uno dei 22 DIH nazionali della piattaforma confindustriale che hanno il compito di 
stimolare e promuovere la domanda di innovazione del sistema produttivo e sono la “porta di 
accesso” delle imprese al mondo di Industria 4.0.

Al capitolo della formazione e dell’orientamento scolastico abbiamo dedicato molte risorse ed 
energie. Con il varo del progetto Spirito d’impresa abbiamo coinvolto le scuole di ogni ordine 
e grado del territorio per promuovere una scelta consapevole degli indirizzi di studio e per 
rappresentare un’immagine positiva – quale in effetti è – delle nostre imprese e delle opportunità di 
realizzazione personale e professionale che sono in grado di offrire alle nuove generazioni. Colmare 
il disallineamento tra i profili formati e quelli richiesti dal nostro sistema produttivo è essenziale per 
la sua competitività presente e futura, ma più in generale per l’attrattività dell’intero territorio. La 
qualificazione delle risorse umane del futuro e la continua riqualificazione dei lavoratori di oggi 
sono imprescindibili per affrontare le nuove sfide dell’innovazione in azienda.

L’internazionalizzazione è un altro tema portante per la nostra attività: è stata avviata una 
collaborazione formale tra Confindustria Udine e Sace S.p.A.-Gruppo Cdp che si sostanzia in una 
offerta mirata di consulenza presso la nostra sede attraverso uno sportello dedicato. E abbiamo 
intrapreso missioni commerciali ed incontri con i mercati emergenti oltre a quelli tradizionali.

Si è aperto anche uno sportello con ARPA FVG, di affiancamento alle imprese per supportarle nei 
loro percorsi di sviluppo “green”, promuovendo l’insediamento di nuove attività o l’ampliamento e lo 
sviluppo di quelle esistenti, secondo principi di compatibilità ambientale, innovazione e sostenibilità, 
perché vogliamo che l’Economia Circolare, di cui tanto si parla a livello mediatico, sia qualcosa di 
concreto per le nostre aziende.

Si è pensato poi che è importante aumentare gli spazi e i momenti d’incontro tra imprese, con il 
Business Opportunity day  e tra imprese e struttura Associativa con il Progetto “Tutti fuori” in cui i 
funzionari dell’Associazione sono chiamati in prima linea per sviluppare un’attività di mantenimento 
e fidelizzazione delle aziende associate, con incontri e visite presso tutte le aziende associate.

Il 2018 è stato anche il mio primo anno di Direzione: un’esperienza fantastica in cui ho potuto 
conoscere ancor meglio la capacità e lungimiranza degli imprenditori, che si riconoscono in una 
Confindustria Udine forte e coesa, capace, grazie alla determinazione  ed alla volontà ferrea della 
Presidenza, di svolgere in pieno il suo ruolo di rappresentanza.

IL DIRETTORE
Dott.Michele Nencioni
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L’ANNO 
DELLA PRESIDENTE 
ANNA MARESCHI 
DANIELI
Il 2018 è caratterizzato da molti eventi importanti. Tutti evidenziano l’impegno 
politico – istituzionale finalizzato a rafforzare la rappresentatività della nostra 
Associazione. Ne sono stati scelti alcuni particolarmente significativi. 

gennaio
5 eventi

marzo
5 eventi

aprile
3 eventi

febbraio
6 eventi

23/01 
Top 500 al Teatro Palamostre di Udine 

23/03
Confindustria per la Montagna con il Presidente di 
Confindustria Vincenzo Boccia 

10/04 
Convegno Autonomia: una sfida possibile con il 
Presidente Regione Veneto Luca Zaia
11/04
Incontro a Palazzo Torriani con i candidati alla 
Presidenza della Regione FVG con consegna del 
documento “Per uno sviluppo innovativo, inclusivo 
e sostenibile”
18/04
57° edizione del Salone del Mobile di Milano

16/02
Assise Generali di Confindustria a Verona 
27/02 
ICCO Innova Award promossi dalla Camera di 
Commercio per l’Ontario-Icco in Canada
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maggio
3 eventi

giugno
6 eventi

luglio
6 eventi

settembre
1 evento

08/05
Convegno “Imprese oltre la siepe” a 
palazzo Torriani con i direttori Maurizio 
Molinari (La Stampa) e Omar Monestier 
(Messaggero Veneto)

13/06
Missione-studio in Cina 

12/07
Incontro con Diana Bracco del Gruppo 
Bracco e il Presidente della Regione FVG, 
Fedriga a Torviscosa
17/07
Incontro sulla Metalmeccanica nel Friuli 
Venezia Giulia

20/09
Firma atto costitutivo del Digital Innovation 
Hub di Udine

ottobre
7 eventi

03/10
Incontro a Palazzo Torriani con l’Assessore 
regionale alle Attività Produttive Sergio 
Emidio Bini. Confindustria Udine e Regione 
insieme per lo sviluppo 
04/10
Forum “AIST European Steel Forum: 
Women in Steel Panlist Detail 
20/10
Business Opportunity Day di Confindustria 
Udine
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novembre
9 eventi

dicembre
3 eventi

eventi totali

29-01/11
CEO Tech Leadership Roundtable di New 
Delhi in India
07/11
Orient-Attiva-Mente: iniziativa congiunta di 
Confindustria Udine e Confapi FVG 
16/11
65^ Premiazione del lavoro e progresso 
economico della Camera di Commercio 
23/11 
Sigla con Massimo Paniccia il patto 
Confindustria Udine-ConfApi per la nascita 
della Federazione degli industriali friulani

13/12
Cena di Natale con le aziende 
associate con lotteria di Natale 
a favore del progetto “Fuorionda 
vacanza accessibile”
14/12
Incontro con il Sindaco di Udine, 
Pietro Fontanini 
14/12
Protocollo con i sindacati contro 
molestie e violenza nei luoghi di 
lavoro 

54
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LE NOSTRE IMPRESE

Totale 
717

Nuove aziende 
iscritte nel 2018 

+ 33

 420  
155

 
60  

55

 
18

 
9

fino a 20
dipendenti

da 21 a 50
dipendenti

da 51 a 100
dipendenti

da 101 a 250
dipendenti

da  251 a 500
dipendenti

oltre 500
dipendeti

numero 
dipendenti totali 
34.356
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Imprese associate in funzione del settore merceologico

  Imprese %

Alimentari e bevande 63 9%

Cartarie poligrafiche editoriali 20 3%

Chimiche 40 6%

Costruzioni edili e mat.costr. 78 11%

Servizi a rete 23 3%

Industrie metalmeccaniche 197 27%

Legno mobile e sedia 74 10%

Telecomunicazione e informatica 46 6%

Terziario avanzato 127 18%

Moda tessili e manutenzioni operative 25 3%

Trasporti e logistica 24 3%

717 100,00%

8% Alimentari e bevande 2.702

Cartarie poligrafiche editoriali 1.289

Chimiche 2.433

Costruzioni edili e mat.costr. 1.157

Servizi a rete 2.217

Industrie metalmeccaniche 13.704

Legno mobile e sedia 3.592

Telecomunicazione e informatica 749

Terziario avanzato 2.725

Moda tessili e manutenzioni operative 2.154

Trasporti e logistica 1.634

4%
7%
3%
6%

40%

10%

2%

8%

6%

5%

NUMERO DI DIPENDENTI IN FUNZIONE 
DEL SETTORE MERCEOLOGICO 
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LA STRUTTURA
ETÀ E GENERE 

Under 30 1 0

Under 40 1 3

Under 50 6 3

Over 50 12 8

TITOLO DI STUDIO

Licenza media 1

Qualifica 3

Diploma 12

Laurea 18

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ANNI 
DI PERMANENZA IN CONFINDUSTRIA

<5 anni 2018 - 2014 2

6-15 anni 2013 - 2004 12

16-25 anni 2003 - 1994 9

26 - 35 anni 1993 - 1983 11

DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI 
PER QUALIFICA

DIRIGENTE

1
IMPIEGATO

30
QUADRO

3
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L’ATTIVITA’
CONTATTI

Consulenze 6655

Telefonate 29884

Visualizzazioni del sito web 8368

Visite aziendali 855

Convenzioni 215

VITA ASSOCIATIVA

Numero incontri Partecipanti

Riunioni 
Organi Sociali

42 492

Corsi 155 1677

Convegni/
eventi

66 1693

Sportelli 20 42

Education 40 1578

COMUNICAZIONE

Comunicati stampa 133

Realtà industriali 10

Visualizzazioni Tweet 271157

Nuovi follower su Twitter 172

Circolari 214

Notizie pubblicate sul sito 1393

Primi piani pubblicati sul sito 88

Newsletter 47

Position paper 10
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Giudizio complessivo 
delle attività dell’Associazione 

rilevato dai questionari di gradimento

CONFINDUSTRIA UDINE 
per il territorio

Commissioni Confidi sostenute 

31.905,50 €

Contributi ad associazioni 

28.055,14 €

4.8/6
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LETTERA DELLA PRESIDENTE
II bilanci sono fatti di numeri. In occasione dell’Assemblea annuale dei delegati, 
di numeri parliamo ampiamente. E i numeri parlano chiaro.

C’è un quadro nazionale e internazionale pieno di incertezze e in rapidissima, 
a volte contradditoria evoluzione. Ma le nostre aziende ci sono, resistono, 
combattono e fanno sentire la propria voce. La linfa produttiva del nostro territorio 
è ancora vitale e innovativa. Non per niente il Friuli Venezia Giulia risulta essere 
la regione a più alto tasso di innovazione in Italia. E l’esportazione continua a 
crescere, rafforzando una propensione all’export che colloca stabilmente il nostro 
territorio in vetta alla classifica nazionale.

Ma nel Resoconto Sociale, oltre ai numeri, parliamo anche di progetti. E, perché 
no, anche di sogni. Della Confindustria che vogliamo, tutti insieme, costruire 
ogni giorno.

Per questo ho voluto mettere al cento della nostra attività anche l’ascolto dei 
sogni e dei progetti di tutti gli associati e condividere, in maniera chiara e 
trasparente, la mia visione.

Una visione in cui l’innovazione, la rivoluzione digitale si sposano con la 
formazione e l’internazionalizzazione.

Una visione che mette al centro i giovani, indirizzandoli verso scelte di vita, 
di studio e di lavoro costruttive e di merito, ma anche chiedendo alla politica 
strumenti per sostenere la famiglia, contrastare la denatalità e, con lei, il concreto 
rischio di declino per il Friuli.

Una visione, dunque, in cui il ruolo dell’Associazione è al servizio del territorio 
e in sinergia con tutti i soggetti, istituzionali e non, che credono davvero nelle 
peculiarità che ci hanno reso grandi: la dedizione al lavoro, la capacità di 
resistere, la tenacia di non arrendersi mai, la volontà di evolvere, di innovare, 
di crescere.

Le imprese, con le loro idee e il loro valore aggiunto, regalano al territorio 
che le ospita grandi opportunità: così vogliamo che faccia anche la nostra 
Associazione, la casa delle imprese friulane, il nostro laboratorio di progettualità, 
una fonte di contaminazione positiva non soltanto per le aziende che la abitano, 
ma per tutta la società.

Dobbiamo farlo.

Possiamo farlo.

Lo facciamo e lo faremo.

Per noi, per le nostre imprese, per i nostri figli.

Semplicemente perché siamo Confindustria Udine.
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