2019

Resoconto Sociale
INSIEME. PER CRESCERE

CONFINDUSTRIA UDINE
LARGO CARLO MELZI, 2
33100 UDINE

04322761
INFO@CONFINDUSTRIA.UD.IT
WWW.CONFINDUSTRIA.UD.IT

LO
SPIRITO

LETTERA DEL
DIRETTORE
Un altro anno è trascorso. Con lui va in archivio anche un mondo, quello
prepandemico, che non c’è più. Pur tuttavia, ha sempre senso rendere conto di
quello che è stato. Raccontare quel che si è realizzato. Perché la nostra storia
continua e i nostri passi sul sentiero nuovo in realtà poggiano su una strada ben
tracciata. Forse è il caso di dire che quello che abbiamo già fatto e chiesto, spesso
invano, ora si dovrà fare per forza. Vogliamo vederla come un’opportunità, quale in
effetti è.
Anche il 2019 è stato un anno ricco di appuntamenti, incontri e confronti, momenti
essenziali per l’attività di un’Associazione di categoria come la nostra, che è al
servizio delle imprese, ma nel supporto al contesto socio-economico in cui nasce e si
sviluppa fonda la sua funzione a beneficio dell’intero territorio.
A tal proposito, doveroso è il ringraziamento, a nome mio e di tutta la struttura, alla
Presidente Anna Mareschi Danieli e ai Vicepresidenti che si sono spesi, insieme agli
organi associativi, in questo senso. Il loro impegno, ancora una volta, è stato
massimo e le ricadute sono state tangibili. In spirito di continuità progettuale con gli
anni passati, sono tre i capisaldi che identificano, pur non esaurendola, l’attività
svolta dall’Associazione: elementi fondanti per la crescita e lo sviluppo del territorio.
Parliamo di internazionalizzazione, education e digitalizzazione. Elementi che,
come dicevo, saranno determinanti anche per le future sfide che ci attendono.
Sul fronte dell’internazionalizzazione non è un caso che i rappresentanti delle
Confindustrie estere abbiano coniato la definizione ‘Modello Udine’, come esempio
da seguire per le modalità e la proattività dimostrate nel lavoro svolto. Questo
perché la nostra Associazione, caso unico in Italia, è socia e parte attiva già di
Confindustria Serbia, Confindustria Montenegro, Confindustria Polonia e della
neonata Confindustria Slovenia, della quale siamo fondatori. Entriamo come soci
perché individuiamo per le nostre aziende concrete opportunità di business sia per
l’export, sia per collaborazioni produttive, fino ad arrivare al supporto
all’insediamento estero, realizzato per rafforzare la casa madre qui in Italia.
Facciamo da rompighiaccio per le nostre piccole e medie aziende, ci occupiamo
sul campo del primo scouting commerciale o produttivo, poi come sempre sono gli
imprenditori a decidere che tipo di passi fare. Attività da continuare con decisione
anche nel futuro prossimo. Dal punto di vista dell’education, alla fitta agenda di
corsi proposti dall’Associazione e tenuti da professionisti qualificati,
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cui si aggiungono quelli organizzati in collaborazione con il Consorzio Friuli
Formazione, si ricordano, tra gli altri, la partnership con l’Università di Udine per dar vita
all’Executive Master in Business Administration, il corso di alta formazione che ha portato
a triplicare il numero massimo di iscritti originariamente fissato, rappresentando una vera
esclusiva nel Nord Est. L’adesione a Sa.Pr.Emo., progetto di sensibilizzazione dei
giovani sull’importanza delle scelte, sul senso di legalità e salute e sull’importanza del
lavoro e della dignità dello stesso, in un solo anno è cresciuto in maniera esponenziale.
O, ancora, Spirito d’Impresa, un programma nato in seno all’Associazione e che
comprende molteplici iniziative finalizzate al coinvolgimento dei giovani non solo in
attività formative pratiche propedeutiche alla crescita, ma anche alla conoscenza delle
imprese e delle esperienze di chi le governa, gli imprenditori. Non ultima, la
digitalizzazione. Un tema di fondamentale importanza per un territorio come il nostro,
che può fregiarsi, unico caso in Italia, del titolo di Strong Innovator, conferito dalla
Commissione Europea alla regione Friuli Venezia Giulia nell’ambito della “European
Innovation Scoreboard”.
Colonna portante di Confindustria in questo senso è il Digital Innovation Hub, uno dei 4
nodi di IP4FVG, la piattaforma regionale per la digitalizzazione delle imprese del FriuliVenezia Giulia, e dei 22 DIH nazionali della piattaforma confindustriale, che hanno
come obiettivo quello di stimolare la tematica della trasformazione digitale delle imprese.
Nell’ottica della collaborazione con gli stakeholder del territorio, è stato avviato anche lo
sviluppo di due living lab all’interno del Campus Universitario UNIUD LAB VILLAGE: uno
su intelligenza artificiale e machine learning, l’altro sui processi di manifattura avanzata.
Si tratta di laboratori incentrati sul tema della raccolta, modellazione, analisi e
visualizzazione dei dati relativi a processi e prodott. A questi tre elementi cardine
dell’attività dell’Assciazione va aggiunto il supporto che Confindustria ha dato al suo
territorio, a partire dalla città di Udine.
Tra queste attività figurano l’attività di relazione con stakeholder propedeutica alla firma
del protocollo d’intesa per il rifacimenti della facciata del Castello di Udine, simbolo
della città; la raccolta fondi a sostegno della popolazione dei territori colpiti dalla
tempesta Vaia; la ristrutturazione della Torre di Santa Maria, volta alla realizzazione del
progetto “Vetrina dell’Ingegno”, un polo museale che conterrà alcune delle più
significative invenzioni nate nel territorio. Ci tengo a ringraziare, in conclusione, gli
imprenditori. Rappresentano il motore dell’economia e all’interno dell’Associazione,
attraverso i Capigruppo delle diverse categorie ma non solo, hanno dimostrato forte
compattezza partecipazione e soprattutto costante voglia di crescita e cambiamento.
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Il primo SACE DAY
in Confindustria
Udine

Manovra
finanziaria
2019

"Grazie ma non basta"

Firma del
protocollo per
il restauro del
Castello di
Udine

VIII edizione di
“A scuola con
le Frecce
Tricolori” in
Confindustria
Udine

La tavola
rotonda “Lo
sviluppo della
Via della Seta”
nella sede del
Messaggero
Veneto

“Il patrimonio
culturale del
nostro territorio
è il biglietto da
visita che
presentiamo a
chi ci viene a
trovare”

.RAM 62 ÌDETRAM

.BEF 62 ÌDETRAM

.NEG 03 ÌDELOCREM

“Non c’è
libertà senza
disciplina”

.NEG 12 ÌDENUL

.NEG 11 ÌDRENEV

TOP 500 2019

Premiazioni del
progetto
“Eureka!
Funziona”
“Da sviluppare la
cultura del saper
fare”

“Meno
individualismo e più
Europa, senza
trascurare chi siamo
e da dove
veniamo”

Evento
conclusivo della
prima edizione
del progetto
“Sa.Pr.Emo”
“Far comprendere
ai ragazzi che la
vita è troppo
importante per
essere messa a
rischio da
atteggiamenti e
scelte sbagliate”

.UIG 21 ÌDELOCREM

.GAM 9 ÌDEVOIG

"Serve una nuova
stagione di
riforme che
restituisca sogni e
speranza a noi,
cittadini europei”

.RPA 81 ÌDEVOIG

“Siamo la seconda
manifattura
d’Europa
nonostante tutto.
Bisogna trovare la
via italiana della
digitalizzazione”

Roadshow
“Riforme per
l’Europa” in
vista delle
elezioni
europee. Gli
industriali
espongono le
loro proposte

.GAM 2 ÌDEVOIG

“Fare impresa
non è mai stato
facile.
Concretezza,umi
ltà, spirito di
sacrificio, lingue
straniere e tanta
voglia di
conoscere il
mondo”

Confindustria
Udine espone
le tre
bandiere di
Europa, Italia
e Friuli
Venezia
Giulia

.RPA 51 ÌDENUL

.RPA 8 ÌDENUL

Al via il
progetto
“Talk, storie
di persone e
di imprese”

“L’intelligenza
artificiale per la
manifattura del
futuro”, il
convegno
promosso da
IP4FVG e DIH
Udine a Palazzo
Torriani

MITS di Udine ai
vertici nazionali
in tema di
impiego
post-diploma

"Vanno favoriti i
meccanismi
d’inserimento
lavorativo di
persone
diversamente
abili”

“TOP 500 - Le
imprese del
Friuli Venezia
Giulia" nella
sede di
Biofarma

Il Presidente
del Senato
Maria
Elisabetta
Casellati a
Palazzo
Torriani

“Siamo la prima
Regione per
propensione
all’export, gli unici
definiti Strong
Innovator. Ma serve
superare
l’individualismo e
stimolare i consumi
interni”

.VON 31 ÌDELOCREM

.VON 4 ÌDENUL

.TTO 91 OTABAS

“Abbiamo
enorme bisogno di
rimettere l’Industria
al centro
dell’agenda di
governo”

.TTO 81 ÌDRENEV

"Il progetto è un
esempio di come fare
squadra a servizio del
futuro della nostra
società"
.TTO 8 ÌDETRAM

"Campioni”, il
34° Convegno di
Capri dei
Giovani
Imprenditori"
“I campioni in Italia ci
sono, ma
incertezza e carenze in
merito a diritto,
infrastrutture,
burocrazia e
disallineamento fra
domanda e offerta di
lavoro sono ostacoli
che vanno rimossi per
farli crescere e
competere"

Inaugurazion
e della nuova
sede di Arte E
Libro Onlus

.GUL 71 ÌDELOCREM

“Il nostro Paese ha
bisogno di una
presa di posizione
forte da parte del
governo su
formazione,
disallineamento dei
profili professionali,
natalità e sostegno
alla maternità”

Presentazione
della seconda
edizione del
progetto
Sa.Pre.Mo

14°
edizione della
Fiera del
Lavoro FVG
organizzata
da ALIG

“L’India

.VON 12 ÌDEVOIG

.VON 61 OTABAS

"Quella tra
l’Associazione e
l’ateneo udinese è
una vera e propria
partnership capace di
produrre e trasferire
risultati positivi sul
territorio"

visita a
Confindustria
Udine
dell’ambasciatrice
d’India Mrs.
Reenat Sandhu

“Per

Cena

“Insiel
for Industry. Il
Data Center al
servizio delle
imprese”. Il
convegno a
Palazzo Torriani

un futuro
raggiungibile”. Il
patto sottoscritto
dalla Presidente
e i vertici di

di Natale di
Confindustria
Udine
"Se si parla di
crescita

Cgil, Cisl e Uil
territoriali
“L’obiettivo

è quello di
condividere una
strategia di sviluppo
ampia, coinvolgente
e coordinata"

.VON 51 ÌDRENEV

.CID 5 ÌDEVOIG

.VON 62 ÌDETRAM

del Paese,
Confindustria è
l’interlocutore più
adatto. Lo stesso
spirito di sacrificio
che è richiesto
all'imprenditore
deve venire dalle
forze politiche"

rappresenta un
mercato dalle
significative
potenzialità per il
nostro Paese e la
nostra regione"

.VON 22 ÌDRENEV

“Un’azienda
funziona se il suo
leader è umile,
lavora più di tutti
e dà l'esempio"

"Abbiamo una
importante
azienda in house,
facciamo in modo
che supporti la
crescita e lo
sviluppo delle
nostre Pmi"

La

Corsi
triplicati per
l’Executive
Master in
Business
Administration
promosso da
Confindustria
Udine e UniUD

CONFINDUSTRIA
PER GLI ASSOCIATI
E IL TERRITORIO

LE NOSTRE IMPRESE

Alimentari e Bevande: 61
Cartarie, Poligrafiche ed Editoriali: 19
Chimiche: 37
Costruzioni Edili: 60
Industrie Metalmeccaniche: 202
Legno, Mobile e Sedia: 72
Servizi a Rete: 25
Materiali da Costruzione: 19
Telecomunicazione e Informatica: 55
Terziario Avanzato: 122
Moda, Tessili e Manutenzioni
Operative: 25
Trasporti e Logistica: 24

TOTALE
721
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LE NOSTRE IMPRESE
Piccola - fino a 49 dipendenti
Media - da 50 a 249
Grande - da 250 in su

80%

60%

40%

20%

0%
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Grande

Media

Piccola

INTERNAZIONALIZZAZIONE

50 Aziende
Tra il Roadshow nazionale
delle Rappresentanze Estere
ed il lavoro one-to-one svolto
dalla struttura hanno ottenuto
contatti diretti con
potenziali controparti
prevalentemente di Serbia,
Montenegro, Bosnia, Polonia,
Bielorussia, Macedonia

40 Aziende
Sono state o accompagnate
fisicamente all’estero o
hanno dato mandato esplorativo
alla struttura di aprire canali
commerciali oppure hanno avuto
contatti e interlocuzione diretta
con clienti e fornitori stranieri
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6 Incontri
2 incontri istituzionali con autorità
Ambasciata India e aziende
1 incontro istituzionale con
Ambasciatore della Germania in
Italia
3 incontri a sportello mercato
Polonia

9 Missioni
3
2
2
2

in
in
in
in

Serbia
Montenegro
Polonia
Repubblica Ceca

4 Sportelli

EDUCATION
EMBA
Executive Master in
Business Administration
3 classi
89 iscritti
triplicato il tetto massimo

Sa.pr.emo
17 scuole (+70%)
88 classi (+225%)
1640 studenti (+242%)

Spirito D'Impresa 2019/20
Eureka! Funziona! 203 studenti
Orient-Attiva-Mente 1003 studenti; 2
imprenditori
4 Incontri informativi con 60 partecipanti
Fabbriche aperte 27 aziende e 600
studenti
Talk-Storie di persone e imprese 22 classi
in corso
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DIGITALIZZAZIONE
DIH UDINE Data Analytics &
Artificial Intelligence
Confindustria Udine è il capofila del
DIGITAL INNOVATION HUB UDINE
(DIH Udine) che: è riconosciuto della
Commissione Europea;
è uno dei 22nodi della RETE dei DIH
di Confindustria; è riconosciuto dal
MISE quale struttura per l’accesso delle
imprese al sistema dell’innovazione;
è uno dei 4 nodi di IP4FVG, la
piattaforma regionale per la
digitalizzazione delle imprese del FVG.
L’obiettivo è rafforzare il livello
di conoscenza e
di consapevolezza delle imprese
rispetto alle opportunità offerte
dalla trasformazione digitale, anche
nell’ambito del Piano Nazionale
Trasformazione 4.0 e della Strategia
Europea per la Digitalizzazione
dell’industria.
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LIVING LAB IN UNIUD LAB
VILLAGE
Confindustria Uinde, nell’ambito dell’attività
del DIH Udine, ha avviato lo sviluppo, in
accordo con l’Università di Udine, di due
living lab presso il Campus Universitario
UNIUD LAB VILLAGE: 1 Laboratorio
sperimentale e dimostrativo di Intelligenza
Artificiale, di tecniche avanzate di Visione
artificiale e Machine learning. 1 Laboratorio
sul tema della manifattura avanzata partendo
dall’allestimento di scenari dimostrativi di:
trasformazione digitale aziendale; additive
manufacturing; macchine utensili intelligenti.

DIGITALIZZAZIONE E
CONNETTIVITÀ IN FVG
La Commissione Innovazione di
Confindustria Udine, ha individuato il tema
banda larga prioritario. Sono stati raccolti
dati di connessione delle imprese a internet
per evidenziare lo stato del digital divide e
spronare quindi tutti i vari attori coinvolti nel
processo di cablatura della regione, affinché
questo sia accelerato. Nel 2019 si sono
effettuati 115 test di connessione.

VITA ASSOCIATIVA
190 mila euro
IMPORTO CONTRIBUTI

Commissioni Confidi
sostenute: 41.570,43
Contributi erogati alle
associazioni:
22.371,71

50 mila copie
REALTÀ INDUSTRIALE

151 comunicati stampa
1262 notizie pubblicate
118 circolari
48 newsletter

31 Riunioni

TOTALE PARTECIPANTI:

501
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6477

TOTALE CONTATTI

4458 consulenze
113 convenzioni
1244 telefonate
434 visite
aziendali

1230

PARTECIPANTI

123 corsi Attivati
10 in media i
partecipanti

49 Convegni
TOTALE PARTECIPANTI:

1591

PER IL TERRITORIO
Torre di Santa Maria
Progetto esecutivo per la
realizzazione del polo
museale nella torre di
Santa Maria

Palazzo Torriani

Illuminazione di Palazzo
Torriani e della Torre di
Santa Maria in occasione
delle festività natalizie
nell'ambito del progetto
del comune di Udine

Solidarietà
Montagna

Raccolti 67.725,98 per
il progetto volto al
sostegno della
popolazione dei territori
colpiti dalla Tempesta
Vaia
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PER IL TERRITORIO

Caffè sospeso

Un piccolo abbraccio ai
cittadini da Palazzo
Torriani per il periodo
natalizio

Castello di Udine

Firma del Protocollo
d'intesa per il rifacimento
della facciata del Castello
di Udine
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LA STRUTTURA DI
CONFINDUSTRIA
UDINE

LA STRUTTURA
DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER GENERE E
FASCIA D’ETÀ
18 - 30 anni

30 -50 anni

> 50 anni

0

10

20

30

40

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER ANNI DI
PERMANENZA IN CONFINDUSTRIA
< 5 anni
9.1%
>25 anni
24.2%

6-15 anni
42.4%
16-25 anni
24.2%
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LA STRUTTURA
DISTRIBUZIONE DEI DIPENDENTI PER QUALIFICA

1 DIRIGENTE
4 QUADRO
29 IMPIEGATO
2 COLLABORATORE

DISTRIBUZIONE DIPENDENTI PER TITOLO DI STUDIO

Laurea Magistrale
Laurea Triennale
Diploma Superiore
Qualifica
Medie
0
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LA VISIONE

LETTERA DELLA
PRESIDENTE
Quest’anno, il momento del Resoconto Sociale è particolare: di ripartenza,
di riavvio. Si conclude un ciclo e si manifesta la necessità e l’opportunità di
cambiare rotta.
L’impatto che la pandemia da Covid-19 ha generato è stato drastico e
trasversale. Ha coinvolto persone, famiglie, attività economiche e governi.
Le aziende hanno sofferto e continuano a farlo: dalle piccole imprese locali
alle grandi multinazionali, tutti si sono trovati ad affrontare un’enorme sfida,
che può e deve rappresentare un’occasione di cambiamento, per guardare
ad un futuro nuovo, diverso, che l’emergenza ha drasticamente velocizzato
nel suo naturale avanzamento.
Perché tutto ciò non resti solo un miraggio è necessario che ciascuno faccia
la sua parte, in primis attraverso la volontà di cambiamento. Si tratta di un
fattore intrinseco alla mentalità di noi imprenditori: è la voglia che ci spinge
ogni giorno ad andare avanti, nonostante gli ostacoli che si frappongono
tra noi e il nostro obiettivo, che nel nostro Paese, come ben sappiamo,
sono tanti e pesanti. Affinché il cambiamento sia fattivo servono
determinate caratteristiche, presenti in questo territorio e nelle imprese che
lo popolano. Parlo di innovazione, competitività internazionale, formazione
e sostenibilità. Elementi imprescindibili per affrontare il mercato di oggi e
quello di domani. I risultati ci sono, ma la strada da fare è ancora molta.
Siamo la prima regione in Italia per propensione all’export, l’unica realtà
territoriale “strong innovator” del Paese, ma non basta. La fattività deve
comprendere tutti gli elementi sopracitati.
Nostro obiettivo, come imprenditori e come Confindustria Udine, è anche
quello di continuare a operare per migliorarsi e per migliorare il territorio
che ci circonda, condizione necessaria per la nostra competitività e per il
bene comune.

RESOCONTO SOCIALE 2019

Molte sono state le ricadute positive di cui l’Associazione si è resa
protagonista: collaborazioni con gli istituti di formazione scolastica, corsi
di alta formazione professionale, supporto alle imprese nelle relazioni con
l’esterno e nel supporto alla crescita, relazioni con gli stakeholder in favore
del territorio e degli associati. Lo dicono i numeri contenuti in questo
Resoconto e lo testimoniano i feedback ricevuti, all’interno e all’esterno del
perimetro associativo.
Proprio quest’ultimo elemento è il terzo fattore imprescindibile per guardare
con fiducia al futuro: la relazione.
La collaborazione tra attività economiche per generare filiere del valore
competitive in casa nostra, il rapporto tra i molteplici organi di
rappresentanza, le relazioni di Confindustria con le istituzioni. Un
elemento, la relazione, indispensabile tanto quanto la volontà e la fattività,
da sviluppare e ri-apprezzare, anche tra le persone, proprio in questa
fase, dopo il lungo periodo di lockdown che abbiamo vissuto.
Guardiamo quindi a questo momento come a una opportunità per
progredire ad una velocità maggiore e forti di una consapevolezza
diversa e più solida rispetto al passato.
Perché gli imprenditori sono i fautori del cambiamento economico e
sociale, la spina dorsale del sistema Paese e il punto da cui partire per
gettare le basi del futuro, qualsiasi sia il messaggio che i nostri organi di
governo vogliono far passare.
Una sfida che vede l’Associazione degli Industriali di Udine, oggi come
nel 1945, quando fu fondata e c’era un Paese da ricostruire, sempre al
fianco delle imprese. Ce l’hanno fatta i nostri nonni, ce la faremo anche
noi.
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