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Le aperture di partite IVA in FVG nel 2020 
 
Nel 2020 sono diminuite le aperture 
Nel corso del 2020 in Friuli Venezia Giulia sono state aperte 7.276 nuove partite Iva, circa 1.000 in meno rispetto 
all’anno precedente (-12%), una diminuzione leggermente inferiore a quella nazionale (-14,8%). Le province di 
Udine (-15,2%) e Pordenone (-15,9%) presentano le flessioni più consistenti; Trieste fa segnare un calo del -8,2%, 
Gorizia è l’unica che registra un incremento, seppure di sole 30 unità (+3,6%). A livello nazionale solo altre due 
province presentano una variazione positiva: Treviso (+12,6%) e Verona (+1,4%). 
In Friuli Venezia Giulia, dunque, a causa dell’emergenza sanitaria ancora in corso si è interrotta la tendenza 
positiva cominciata nel 2017, dopo che nel 2016 si era registrato il numero di nuove aperture di partite Iva più 
basso dello scorso decennio 2009-2019 (circa 7.800).  
La diminuzione è stata maggiore tra le donne  
Per quanto concerne la natura giuridica, la diminuzione registrata nel 2020 in Friuli Venezia Giulia ha riguardato 
principalmente le società di capitali (-243 unità) e le persone fisiche (-781); queste ultime comprendono sia le 
ditte individuali, sia i lavoratori autonomi (inclusi i liberi professionisti), e costituiscono il 76,5% del totale. Nello 
specifico la diminuzione si è concentrata soprattutto sulle aperture di ditte individuali (-17,3%), mentre il 
numero di nuovi lavoratori autonomi ha subito un calo meno pronunciato (-6,4%). Si può inoltre notare il forte 
aumento di partite Iva avviate da soggetti non residenti, connesso all’espansione del settore delle vendite on-
line, che in regione sono raddoppiate (+109%, mentre a livello nazionale la crescita è stata pari a +42,9%). 
Per quanto riguarda le sole persone fisiche, nel 2020 il 64% delle nuove aperture ha riguardato gli uomini; 
rispetto al 2019 la diminuzione è stata più accentuata per la componente femminile (-15,7% contro il -10,2% dei 
maschi). La fascia di età compresa tra 36 e 50 anni è quella che ha registrato la perdita più pesante in termini 
assoluti (-425 unità, pari a -20,3%). Si può inoltre osservare che, negli ultimi anni, la quota di aperture effettuate 
da under 35 è tornata a crescere dopo il calo del periodo 2015-2016, raggiungendo il 47% del totale nel 2020. 
L’analisi dei dati in base al luogo di nascita mostra infine che tra le persone fisiche una nuova partita Iva su 
cinque è avviata da un soggetto nato all’estero (1.133 su 5.569), in prevalenza in un Paese europeo non 
comunitario. 
Le tendenze settoriali 
Nell’ultimo triennio il settore delle attività professionali scientifiche e tecniche è quello in cui più 
frequentemente prendono avvio i percorsi di lavoro autonomo o imprenditoriale, mentre in precedenza il 
primato apparteneva al commercio. Nel 2020 sono state infatti 1.263 (pari al 17,4% del totale) le nuove aperture 
nell’ambito delle attività professionali scientifiche e tecniche; il comparto comprende sia le libere professioni 
(notai, avvocati, commercialisti, ingegneri, architetti, ecc.), sia quelle attività non regolamentate da ordini 
professionali (pubbliche relazioni e comunicazione, consulenza gestionale, collaudi e analisi tecniche, pubblicità 
e ricerche di mercato, ecc.). Al secondo posto si trova il commercio con 1.090 aperture (15%). Come era 
prevedibile, a causa delle chiusure e delle restrizioni collegate all’emergenza sanitaria, il settore che comprende 
alberghi, bar e ristoranti è uno di quelli dove la flessione è stata più consistente (-36,2% rispetto all’anno 
precedente). All’opposto, e probabilmente per lo stesso motivo, il comparto della sanità e dell’assistenza sociale 
è uno dei pochi che mostra un incremento (+20,5%). 



 
 

 

Nota metodologica 
I dati statistici relativi alle aperture delle nuove partite Iva di imprese e professionisti sono quelli comunicati 
all’Amministrazione Finanziaria e memorizzati nelle banche dati dell’Anagrafe Tributaria. Si ricorda che le 
informazioni riguardanti le chiusure non vengono pubblicate perché non significative da un punto di vista 
economico, in quanto al momento della cessazione dell’attività spesso i contribuenti non adempiono all’obbligo 
di chiusura della partita Iva. 
 

Tab. 1 – Le aperture di partite Iva, 2019-2020 
 2019 2020 var. ass. var. % 
Udine 3.696 3.136 -560 -15,2 
Pordenone 2.032 1.708 -324 -15,9 
Trieste 1.720 1.579 -141 -8,2 
Gorizia 823 853 30 3,6 
FVG 8.271 7.276 -995 -12,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Fig. 1 - Le aperture di partite Iva, FVG 2009-2020 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 

Tab. 2 – Le aperture di partite Iva per natura giuridica, FVG 2019-2020 

 2019 2020 var. ass. var. % 
Persone fisiche 6.350 5.569 -781 -12,3 
Società di persone 374 326 -48 -12,8 
Società di capitali 1.458 1.215 -243 -16,7 
Non residenti 67 140 73 109,0 
Altre forme giuridiche 22 26 4 18,2 
TOTALE 8.271 7.276 -995 -12,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 
 

Tab. 3 – Le aperture di partite Iva delle persone fisiche per natura giuridica, FVG 2019-2020 

 2019 2020 var. ass. var. % 
Ditte individuali 3.437 2.841 -596 -17,3 
Lavoratori autonomi 2.913 2.728 -185 -6,4 
Totale persone fisiche 6.350 5.569 -781 -12,3 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze e Movimprese di InfoCamere 
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Tab. 4 – Le aperture di partite Iva per genere, FVG 2019-2020 

 2019 2020 var. ass. var. % 
Femmine 2.436 2.054 -382 -15,7 
Maschi 3.914 3.515 -399 -10,2 
Totale persone fisiche 6.350 5.569 -781 -12,3 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

Tab. 5 – Le aperture di partite Iva per classe di età, FVG 2019-2020 

 2019 2020 var. ass. var. % 
Fino a 35 anni 2.702 2.619 -83 -3,1 
Da 36 a 50 anni 2.098 1.673 -425 -20,3 
Da 51 a 65 anni 1.205 1.021 -184 -15,3 
Oltre 65 anni 345 256 -89 -25,8 
Totale persone fisiche 6.350 5.569 -781 -12,3 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

Tab. 6 – Le aperture di partite Iva per classe di età (%), FVG 2011-2020 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
fino a 35 anni 44,2 45,2 45,1 48,3 40,8 40,5 42,4 43,0 42,6 47,0 
da 36 a 50 anni 36,1 35,9 36,1 34,5 36,7 36,3 34,2 33,7 33,0 30,0 
più di 50 anni 19,7 18,9 18,9 17,2 22,5 23,2 23,4 23,3 24,4 22,9 
Totale persone fisiche 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

Fig. 2 - Le aperture di partite Iva da parte dei giovani under 35 (%), FVG 2011-2020 

 
Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 
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Tab. 7 - Le aperture di partite Iva per luogo di nascita, FVG 2019-2020 
 2019 2020 var. ass. var. % 

Italia 5.129 4.436 -693 -13,5 
Europa non Ue 432 352 -80 -18,5 
Asia e Oceania 261 325 64 24,5 
Europa Ue 295 241 -54 -18,3 
America 118 119 1 0,8 
Africa 115 96 -19 -16,5 
Totale persone fisiche 6.350 5.569 -781 -12,3 

% nati in Italia 80,8 79,7     

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
Tab. 8 – Le aperture di partite Iva per settore di attività, FVG 2019-2020 

 2019 2020 var. ass. var. % 
Agricoltura, silvicoltura e pesca 900 876 -24 -2,7 
Industria 413 314 -99 -24,0 
Costruzioni 807 767 -40 -5,0 
Commercio 1.141 1.090 -51 -4,5 
Trasporto e magazzinaggio 122 145 23 18,9 
Attività dei servizi di alloggio e di ristorazione 683 436 -247 -36,2 
Servizi di informazione e comunicazione 246 212 -34 -13,8 
Attività finanziarie e assicurative 174 173 -1 -0,6 
Attività immobiliari 192 131 -61 -31,8 
Attività professionali, scientifiche e tecniche 1.528 1.263 -265 -17,3 
Noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese 304 362 58 19,1 
Istruzione 236 152 -84 -35,6 
Sanità e assistenza sociale 591 712 121 20,5 
Att. artistiche, sportive, di intrattenimento e divertimento 304 166 -138 -45,4 
Altre attività di servizi 630 477 -153 -24,3 
TOTALE 8.271 7.276 -995 -12,0 

Fonte: elaborazioni IRES FVG su dati Ministero dell’Economia e delle Finanze 

 
 

Fig. 3 - Le aperture di partite Iva nei servizi di alloggio e ristorazione, FVG 2011-2020 
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