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Principali evidenze | Considerazioni generali di sintesi

Tra le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia, tre su quattro ritengono che, al di là
dell’andamento dell’economia, il fenomeno dell’illegalità sia «in generale» in progressiva
crescita. Ponendo l’attenzione alla situazione del territorio sul quale insistono le imprese,
quasi il 44% ritiene che il fenomeno dell’illegalità sia aumentato in Friuli Venezia Giulia.
Più nello specifico, il 64% delle imprese dichiara di essere stato danneggiato dall’azione
dell’illegalità almeno una volta in passato (specialmente gli operatori del commercio).
Nel 68% circa dei casi, il fenomeno dell’illegalità si traduce in concorrenza sleale (effetto
peraltro in aumento negli ultimi 12 mesi), effetto temuto prevalentemente dalle strutture
ricettive e, in generale, dagli operatori di dimensione più piccola (imprese fino a 9 addetti).
Resta stabile la quota di imprese che dichiara «efficaci» le leggi che attualmente contrastano
fenomeni di illegalità: sono circa il 28%, contro il 72% delle imprese del terziario del FVG che
le giudica «non efficaci».

Circa l’88% degli esercizi commerciali del Friuli Venezia Giulia giudica invariato il fenomeno
del taccheggio negli ultimi 12 mesi. Esiste tuttavia un 12% di operatori che nota un
incremento. Il peso del fenomeno del taccheggio sul totale dei ricavi degli esercizi
commerciali è quantificabile all’incirca attorno al 3,5%, in aumento di circa un punto
percentuale su base annua.
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74,7 25,3

D’ACCORDO IN DISACCORDO

Prevalentemente le 

imprese della 

provincia di TRIESTE

e UDINE.

Percezione del fenomeno (IN GENERALE) | Tra le imprese del terziario del 
FVG, tre su quattro ritengono che, al di là dell’andamento dell’economia, 
il fenomeno dell’illegalità sia «in generale» in progressiva crescita.

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

Il mercato dell’illegalità 
è in continua crescita

Il mercato dell’illegalità 
NON è in continua crescita

Commercio

Turismo

Servizi

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

86,0

74,4

54,0

87,0

77,0

61,0

Quanto si dichiara d’accordo con l’idea che «al di là dell’andamento dell’economia, il mercato dei
prodotti illegali e dell’esercizio abusivo delle professioni sia in continua crescita?”
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Molto 
diminuito

Aumentato DiminuitoMolto 
aumentato

7,831,0 4,012,8
Rimasto lo 

stesso

44,4

AUMENTATO: 43,8
IL FENOMENO DELL’ILLEGALITA’ 

E’ AUMENTATO

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

Nell’ultimo anno (2018), rispetto all’anno passato 2017, Lei ritiene che il fenomeno dell’illegalità nel
territorio nel quale opera la Sua impresa sia…?

Percezione del fenomeno (SUL TERRITORIO) | Ponendo l’attenzione alla 
situazione del territorio sul quale insistono le imprese, quasi il 44% degli 
operatori ritiene che il fenomeno dell’illegalità sia aumentato in FVG.

(+1,8 rispetto 

al 2017) Il fenomeno risulta in 

aumento prevalentemente 

presso le imprese delle 

province di TRIESTE e 

UDINE.
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Analisi per 

settore

Analisi per 

dimensione

Percezione del fenomeno (SUL TERRITORIO) | Sono prevalentemente le 
micro imprese (operatori fino a 9 addetti) e le imprese del commercio e 
del turismo a ravvisare un incremento del fenomeno dell’illegalità in FVG.

AUMENTATO: 
43,8

IL FENOMENO 
DELL’ILLEGALITA’ E’ 

AUMENTATO
Commercio

Turismo

Servizi

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

50,4

34,1

30,1

46,6

44,2

38,0

Nell’ultimo anno (2018), rispetto all’anno passato 2017, Lei ritiene che il fenomeno dell’illegalità nel
territorio nel quale opera la Sua impresa sia…?

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.
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Pensando all’attività della Sua impresa, quanto ritiene che questa sia danneggiata dall’azione
dell’illegalità, ovvero da meccanismi commerciali fuori dalle regole che alterano la concorrenza e
inquinano il mercato nel territorio nel quale opera?

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

Impatto sulle imprese del terziario | Più nello specifico, il 64% delle 
imprese dichiara di essere stato danneggiato dall’azione dell’illegalità
almeno una volta in passato (specialmente gli operatori del commercio).

L’azione dell’illegalità 
danneggia l’impresa
(«Molto» o «Abbastanza»)

L’azione dell’illegalità 
NON danneggia l’impresa
(«Molto» o «Abbastanza»)

64,3

35,7

(+3,3 rispetto 

al 2017)

Commercio

Turismo

Servizi

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

69,9

61,0

44,4

71,0

63,9

57,4

Prevalentemente le imprese 

della provincia di TRIESTE e 

UDINE.
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La concorrenza sleale

La spesa per servizi di videosorveglianza / 
antitaccheggio o personale di sorveglianza

La riduzione dei ricavi

La rinuncia all’assunzione di nuovi addetti
a causa delle difficoltà nel sostenere i costi

La perdita di appeal dell’impresa

La perdita di appeal dei prodotti / servizi
erogati dall’impresa

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Effetti sulle imprese del terziario | Nel 68% circa dei casi, il fenomeno 
dell’illegalità si traduce in concorrenza sleale a danno delle imprese del 
terziario del FVG (effetto peraltro in aumento negli ultimi 12 mesi).
Pensando all’illegalità in tutte le sue diverse forme (contraffazione prodotti, acquisizione illegale di
prodotti via web, abusivismo commerciale e/o esercizio illegale di una professione), qual è l’effetto
che pesa di più sulla Sua impresa?

67,7

25,5

10,1

8,0

5,1

3,4

2018

64,0

24,8

10,2

8,6

4,5

4,0

2017
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Effetti sulle imprese del terziario | La concorrenza sleale è temuta 
prevalentemente dalle strutture ricettive e, in generale, dagli operatori di 
dimensione più piccola (imprese fino a 9 addetti).

La concorrenza sleale

La spesa per servizi di videosorveglianza / 
antitaccheggio o personale di sorveglianza

La riduzione dei ricavi

La rinuncia all’assunzione di nuovi addetti
a causa delle difficoltà nel sostenere i costi

La perdita di appeal dell’impresa

La perdita di appeal dei prodotti / servizi
erogati dall’impresa

67,7

25,5

10,1
8,0
5,1
3,4

64,0

24,8

10,2
8,6
4,5
4,0

Commercio

Turismo

Servizi

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

88,8

67,0

62,4

70,0

78,8

56,0

Concorrenza sleale

Base campione: 400 casi. La somma delle percentuali è diversa da 100,0
perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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28,2
Sono efficaci

(+0,2 rispetto al 2017)

71,8 NON sono efficaci

Efficacia delle attuali norme di sicurezza | Resta sostanzialmente stabile la 
quota di imprese che dichiara «efficaci» le leggi che attualmente 
contrastano fenomeni di illegalità: sono circa il 28%, contro il 72% delle 
imprese del terziario del FVG che le giudica «non efficaci».

A Suo giudizio, le leggi che oggi contrastano reati quali furti, rapine, estorsioni, usura,
contraffazione e abusivismo, sono efficaci?

Base campione: 400 casi. I dati sono riportati all’universo.

Commercio

Turismo

Servizi

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

89,0

69,5

58,3

83,5

76,6

62,9
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12,0
Il fenomeno del
taccheggio è…
AUMENTATO

87,7
Il fenomeno del
taccheggio è…
RIMASTO INVARIATO

0,3
Il fenomeno del
taccheggio è…
DIMINUITO

Il fenomeno del taccheggio | Circa l’88% degli esercizi commerciali del FVG
giudica invariato il fenomeno del taccheggio negli ultimi 12 mesi. 
Esiste tuttavia un 12% di operatori che nota un incremento.

Pensando al fenomeno del taccheggio (furto della merce esposta in vendita) nell’ultimo anno
rispetto all’anno precedente tale fenomeno nel suo esercizio commerciale è…?

Base campione: 142 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

Prevalentemente le imprese della 

provincia di UDINE e TRIESTE.

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

44,4

54,0

59,4

(+2,7 rispetto al 2017)
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3,5%
In media, il fenomeno del 
taccheggio incide per il 3,5% 
sul fatturato totale degli 
esercizi commerciali in FVG.

1-9 addetti

10-49 addetti

> 49 addetti

GORIZIA

PORDENONE

TRIESTE

2,9%

3,7%
2,6%

Analisi per provinciaAnalisi per dimensione

UDINE 4,3%

2,4%

3,9%

4,4%

Il fenomeno del taccheggio | Il peso del fenomeno del taccheggio sul 
totale dei ricavi degli esercizi commerciali è quantificabile all’incirca 
attorno al 3,5%, in aumento di circa un punto percentuale su base annua.

Base campione: 142 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

Il fenomeno del taccheggio quanto incide negativamente in percentuale sui ricavi dell’impresa?

(+0,9 rispetto al 2017)
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca
COMMITTENTE
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia)

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sul tema della contraffazione e dell’abusivismo effettuata presso gli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia.

DISEGNO DEL CAMPIONE
Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti,

10-49 addetti, oltre 49 addetti), Settore di attività (commercio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA
Numerosità campionaria complessiva: 400 casi (400 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 244 (27,9%); «rifiuti»: 232 (26,5%);

«sostituzioni»: 476 (54,3%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,3%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 7 al 14 novembre 2018.

CODICE DEONTOLOGICO
La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione

istituti di ricerca e sondaggi di opinione italiani), e della Legge sulla privacy D.lgs 196/03, Regolamento (UE) n. 2016/679 (GDPR).

DIRETTORE DELLA RICERCA
Dott. Pierluigi Ascani

Dott. Daniele Serio

http://www.formatresearch.com/
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UNIVERSO delle imprese del Friuli Venezia Giulia del commercio, 

turismo e servizi 

CAMPIONE REALIZZATO delle imprese del Friuli Venezia Giulia del 

commercio, turismo e servizi *

Fonte: I.Stat 2018

* Nell’ambito dei servizi non sono considerate le Attività finanziarie e assicurative e le Attività professionali, scientifiche e tecniche.

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

1-9 10-49 > 49 Totale
Pordenone Turismo 1.378 70 1 1.449

Servizi 5.612 167 20 5.799
Ingrosso 2.614 114 9 2.737

Dettaglio 2.132 62 10 2.204
Totale 11.736 413 40 12.189

Gorizia Turismo 804 44 4 852
Servizi 2.176 85 11 2.272

Ingrosso 844 36 2 882
Dettaglio 1.156 26 0 1.182

Totale 4.980 191 17 5.188
Trieste Turismo 1.254 75 2 1.331

Servizi 4.679 197 48 4.924
Ingrosso 1.228 47 2 1.277

Dettaglio 1.813 60 4 1.877
Totale 8.974 379 56 9.409

Udine Turismo 3.316 198 8 3.522
Servizi 10.237 283 64 10.584

Ingrosso 3.852 193 16 4.061
Dettaglio 4.345 121 11 4.477

Totale 21.750 795 99 22.644
FVG Turismo 6.752 387 15 7.154

Servizi 22.704 732 143 23.579
Ingrosso 8.538 390 29 8.957

Dettaglio 9.446 269 25 9.740
Totale 47.440 1.778 212 49.430

1-9 10-49 > 49 Totale
Pordenone Turismo 74 20 0 94

Servizi 74 20 9 103
Ingrosso 73 20 1 94

Dettaglio 73 18 2 93
Totale 280 80 24 384

Gorizia Turismo 77 18 1 96
Servizi 77 35 3 115

Ingrosso 77 11 0 88
Dettaglio 76 9 0 85

Totale 280 92 12 384
Trieste Turismo 75 20 0 95

Servizi 70 20 14 104
Ingrosso 75 16 0 91

Dettaglio 74 20 0 94
Totale 280 80 24 384

Udine Turismo 70 20 0 90
Servizi 70 20 19 109

Ingrosso 70 20 3 93
Dettaglio 70 20 2 92

Totale 280 80 24 384
FVG Turismo 296 78 1 375

Servizi 291 95 45 431
Ingrosso 295 67 4 366

Dettaglio 293 67 4 364
Totale 1.175 307 54 1.536
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• Molto aumentato 1 

• Aumentato 2 

• Rimasto lo stesso 3 

• Diminuito 4 

• Molto diminuito 5 

 

3. Pensando all’illegalità in tutte le sue diverse forme (contraffazione dei 
prodotti, acquisizione illegale di prodotti via internet come film, musica e 
videogiochi, abusivismo commerciale e/o esercizio illegale di una 
professione, taccheggio), qual è l’effetto che pesa di più sulla Sua impresa? 
(Due risposte) 

• La riduzione dei ricavi/fatturato (la mancata vendita) 1 

• La perdita di appeal della sua impresa 2 

• La perdita di appeal dei prodotti venduti e/o dei servizi 
erogati dalla sua impresa 

3 

• La concorrenza sleale in generale 4 

• Il dovere rinunciare ad assumere nuovi addetti (o 
mantenere quelli attuali) a causa delle difficoltà nel 
sostenere i costi 

5 

• La spesa che deriva dall’acquisto di servizi di 
videosorveglianza/ antitaccheggio o da personale di 
sorveglianza per la prevenzione del fenomeno 

6 

• Altro (specificare) 7 

 

IL GIUDIZIO DELLE IMPRESE SUL COMPORTAMENTO DEI CONSUMATORI 

4. Quanto si dichiara d’accordo con l’assunto “al di là dell’andamento 
dell’economia, Lei ritiene che questo fenomeno (mercato dei prodotti illegali 
e dell’esercizio abusivo delle professioni) sia in continua crescita?” (Una 
risposta) 

• Molto d’accordo 1 

• Abbastanza d’accordo 2 

• Poco d’accordo 3 

• Per nulla d’accordo 4 

 

Metodo | Questionario

Contraffazione e abusivismo in FVG 

Indagine alle imprese 
 
Data: Roma, 09/11/2017 

Codice ricerca: 2017-192fv (Q02) 

Documento: Questionario Imprese 

Metodologia di ricerca: Cati 

INCIPIT 
0A. Buongiorno (Buonasera). Sono (nome ricercatore), di Format Research. La sto 
chiamando dall’Italia. Stiamo effettuando uno studio sulle imprese. Potrei 
gentilmente parlare - per un’intervista - con il titolare dell’impresa oppure con il 
responsabile amministrativo? La ringrazio. 
In conformità con quanto previsto dalla Legge sulla Privacy (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003) La informo 
che tutte le Sue risposte saranno trattate soltanto per finalità statistiche, le risposte saranno raccolte in 
forma anonima; non sarà conservato né il Suo nome né nessun altro dato di carattere personale su alcun 
supporto cartaceo od informatico, le risposte che Ella fornirà saranno presentate soltanto in forma 
aggregata; se vuole può non rispondere alle mie domande; potrà interrompere l’intervista in qualsiasi 
momento; l’eventuale rifiuto totale o parziale non avrà alcuna conseguenza e il rilascio dell’intervista non 
verrà in alcun modo ricompensato; il suo nominativo è stato estratto casualmente dall’elenco degli abbonati 
al Servizio Telefonico Nazionale. Format Research ha sede in Roma, in Via Ugo Balzani, 77, il numero di 
telefono è 06.86.32.86.81. In caso di necessità può rivolgersi al Dott. Maurizio Pisacane. 
 

1. Pensando all’attività della Sua impresa, quanto ritiene che questa sia 
danneggiata dall’azione della illegalità, ovvero da meccanismi commerciali 
fuori dalle regole che alterano la concorrenza e inquinano il mercato nel 
territorio nel quale opera? (Una risposta) 

• Molto  1 

• Abbastanza  2 

• Poco 3 

• Per nulla 4 

 

2. Nell’ultimo anno (2017), rispetto all’anno passato 2016, Lei ritiene che il 
fenomeno della illegalità che insiste nel territorio nel quale opera la Sua 
impresa sia…? (Una risposta) 
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5. (SOLO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO) Pensando al 
fenomeno del taccheggio (furto della merce esposta in vendita) nell’ultimo 
anno rispetto all’anno precedente tale fenomeno nel SUO ESERCIZIO 
COMMERCIALE è…? (Una risposta) 

• Aumentato 1 

• Rimasto invariato 2 

• Diminuito 3 

 

6. (SOLO PER LE IMPRESE DEL COMMERCIO AL DETTAGLIO) Il fenomeno del 
taccheggio quanto incide negativamente in percentuale sui ricavi 
dell’impresa? (Una risposta) 

• 0% (Non ne sono mai stato vittima) 1 

• 1-5% 2 

• 6-10% 3 

• 11-15% 4 

• 16-20% 5 

• 21-25% 6 

• Oltre 25% 7 

 

7. A Suo giudizio, le leggi che oggi contrastano i reati sopra citati (furti, 
rapine, estorsioni, usura, contraffazione e abusivismo) sono efficaci? (Una 
risposta) 

• Sì, molto 1 

• Sì, abbastanza 2 

• No, poco 3 

• No, per nulla 4 

 

DATI DI STRUTTURA 

8. Classe di addetti dell’impresa (Una risposta) 

• 1 addetto 1 

 

 

• 2-5 addetti 2 

• 6-9 addetti 3 

• Oltre 9 addetti 7 

 

9. Settore di attività (Una risposta) 

• Imprese del commercio 1 

• Prodotti alimentari (incluse bevande) 2 

• Prodotti di elettronica (cellulari, dvd, software, etc) ed elettrodomestici 3 

• Musica. Video. Videogiochi 4 

• Abbigliamento 5 

• Pelletteria (borse, cinture, portafogli, etc) 6 

• Scarpe / calzature 7 

• Farmaci 8 

• Prodotti parafarmaceutici 9 

• Giocattoli 10 

• Ottica 11 

• Orologi 12 

• Gioielli 13 

• Profumi e prodotti cosmetici 14 

• Imprese del turismo 15 

• Imprese dei trasporti 16 

• Imprese dei servizi alla persona 17 

• Imprese dei servizi alle imprese 18 

 
RingranziandoLa per il tempo dedicato, Le comunico che i dati dell’indagine 
saranno presentati presso [sede della Ascom di riferimento] in concomitanza 

Metodo | Questionario
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