
!
!

 
Terziario Fvg: aumenta la fiducia, ma la 

situazione è stagnante 
Il focus sul secondo trimestre 2014 in un'indagine realizzata da Confcommercio Fvg 
in collaborazione con Format Ricerche: l'andamento delle imprese e l'occupazione 

restano questioni aperte 

 21 luglio 2014 
TRIESTE. Aumenta il desidero degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia di uscire 
dalla crisi. E’ questa la chiave di lettura del miglioramento del clima di fiducia registrato nella 
regione alla fine della prima metà dell’anno, ma al quale non fanno riscontro né un sostanziale 
miglioramento dell’andamento delle imprese né un miglioramento dell’occupazione, quest’ultima in 
continuo peggioramento. 

In aumento, pur restando ancora assai basso, il livello della fiducia degli imprenditori del terziario 
del Friuli Venezia Giulia nel secondo trimestre del 2014, sia con riferimento alla situazione 
economica generale del Paese, sia con riferimento alla propria impresa. 

Tale accenno di ripresa non trova un riscontro nell’andamento dei principali indicatori economici 
delle imprese, con un livello dei ricavi giudicato stabile ma ancora ben lontano dai livelli pre-crisi e 
con un quadro occupazionale in progressivo deterioramento, fino a coincidere con il punto più 
basso mai registrato da quando è in linea l’Osservatorio Friuli Venezia Giulia, ossia dal 2011. 

Per la prima volta dopo oltre un anno si registra una moderata inversione di tendenza per quanto 
concerne la capacità delle imprese del terziario nel far fronte ai propri impegni finanziari. In 
aumento nei mesi di aprile, maggio e giugno la percentuale delle imprese che si sono recate in 
banca per chiedere un finanziamento, un affidamento o la rinegoziazione di un finanziamento o di 
un affidamento esistente, resta tuttavia ancora bassa la percentuale delle imprese che ottengono il 
credito del quale hanno bisogno. 

 
Clima di fiducia Aumenta (ma è ancora assai basso) nel secondo trimestre il livello di fiducia delle 
imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia circa la situazione economica generale del Paese. 
Sono in particolare le imprese di Udine, ed in parte quelle di Trieste, a mostrare i livelli di fiducia 
più elevati. 

Ancora basso, ma in aumento, il livello di fiducia delle imprese del terziario nell’andamento della 
propria impresa alla fine del primo semestre dell’anno, eccezion fatta per le imprese operative nel 
territorio di Gorizia, ancora indietro rispetto alla media regionale. 
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Situazione congiunturale La ripresa in termini di fiducia non si rispecchia nell’economia reale, 
con il livello dei ricavi giudicato stabile ma ancora ben lontano dai livelli pre-crisi. In evidente 
peggioramento le imprese di Gorizia. Decisamente meglio quelle di Udine. 

Il quadro occupazionale è in progressivo deterioramento, fino a coincidere con il punto più basso 
mai registrato da quando è in linea l’osservatorio. La situazione appare problematica in particolare 
presso le imprese della provincia di Gorizia. 

Più contenuta la riduzione degli addetti presso le imprese di Pordenone e Trieste. In generale, si 
assiste ad un miglioramento dell’andamento dei prezzi praticati dai fornitori rispetto al trimestre 
precedente. Tuttavia, segno evidente della crisi in atto: l’aumento delle prezzi si registra di più nelle 
province di Gorizia e di Pordenone. 

Sostanzialmente stabile la situazione dei ritardi nei pagamenti da parte dei clienti delle imprese del 
commercio, del turismo e dei servizi. Udine, ed in parte Pordenone, i territori dove il fenomeno 
appare in miglioramento. 

Fabbisogno finanziario Per la prima volta dopo oltre un anno, si registra una moderata 
inversione di tendenza per quanto concerne la capacità finanziaria delle imprese. Tale evidenza si 
manifesta principalmente presso le imprese del terziario operative nella provincia di Trieste e di 
Udine. 

Ancora preoccupante invece la situazione relativa alla capacità finanziaria delle microimprese (1-9 
addetti), e delle imprese del commercio al dettaglio e del turismo. 

Domanda e offerta di credito Aumentano le imprese che nei mesi di aprile, maggio e giugno 
2014 si sono recate in banca per chiedere un finanziamento, un affidamento o la rinegoziazione di 
un affidamento o di un finanziamento esistente. Non cresce tuttavia, se non in misura minima, la 
percentuale delle imprese che ottengono il credito del quale hanno bisogno. 

La situazione appare preoccupante in particolare nel territorio della provincia di Gorizia, il solo nel 
quale la quota delle risposte negative risulta ancora più elevata rispetto a quella delle domande 
accolte. 

In questo scenario, migliorano i giudizi degli imprenditori del terziario della regione circa i tassi di 
interesse e le garanzie richieste dalle banche, ma si deteriorano i giudizi degli imprenditori relativi 
alle “altre condizioni” alle quali il credito viene concesso (es. messa a disposizione fondi) e alla 
durata degli affidamenti. In generale, peggiorano leggermente le valutazioni delle imprese con 
riferimento al costo dei servizi bancari nel loro complesso.  

articolo http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2014/07/21/news/terziario-fvg-aumenta-
la-fiducia-ma-la-situazione-e-stagnante-1.9633760 
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L’OSSERVATORIO DEL COMMERCIO IN FRIULI-V.G. NEL SECONDO 
TRIMESTRE 2014 

Commercio ancora in stallo. Cresce 
il credito ma mancano i clienti 

21.07.2014 Aumenta il desidero degli imprenditori del terziario del Friuli-Venezia Giulia di uscire 
dalla crisi, anche se all'ottimismo non fa riscontro né un miglioramento dell'andamento delle 
imprese né dell'occupazione. Il quadro è delineato dal focus sul secondo trimestre 2014 realizzato 
da Confcommercio Friuli-V.G. in collaborazione con Format Ricerche, su un campione di circa 
1.500 imprese e presentato oggi.   In aumento, pur restando ancora assai basso, il livello della 
fiducia degli imprenditori, sia con riferimento alla situazione economica generale del Paese (da 
24,1 a 29,4), sia con riferimento alla propria impresa (da 32,1 a 33,9). Tale accenno di ripresa non 
trova un riscontro nell'andamento dei principali indicatori economici delle imprese, con un livello 
dei ricavi giudicato stabile (30,5) ma ancora lontano dai livelli pre-crisi e con un quadro 
occupazionale in progressivo deterioramento (da 34,9 a 33), il punto più basso mai registrato dal 
2011, da quando è in linea l'Osservatorio Friuli Venezia Giulia. Per la prima volta dopo oltre un 
anno si registra una moderata inversione di tendenza per quanto concerne la capacità delle 
imprese del terziario nel far fronte ai propri impegni finanziari. In aumento nei mesi di aprile, 
maggio e giugno la percentuale delle imprese che si sono recate in banca per chiedere un 
finanziamento (da 24,4% a 26,5%), un affidamento o la rinegoziazione di un finanziamento o di un 
affidamento esistente; resta tuttavia ancora bassa la percentuale delle imprese (42%) che 
ottengono il credito del quale hanno bisogno. Sono in particolare le imprese di Udine, in parte 
quelle di Trieste, a mostrare i livelli di fiducia più elevati. Il livello dei ricavi è giudicato stabile ma 
ancora lontano dai livelli pre-crisi. In evidente peggioramento le imprese di Gorizia. Decisamente 
meglio quelle di Udine. 
articolo 
http://www.lavitacattolica.it/stories/economia/5542_commercio_ancora_in_stallo_cresce_il_cr
edito_ma_mancano_i_clienti/#.U80zClazjFE 
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Imprese del terziario Fvg: aumenta la fiducia, ma andamento delle 
imprese e occupazione restano questione aperte Il focus sul secondo 

trimestre 2014 (indagine realizzata da Confcommercio Fvg in 
collaborazione con Format Ricerche) 

Pubblicato da Il Giornale del Friuli il 21/7/14 • nelle categorie Cronache,Economia,Friuli-VG 

Imprese del terziario Fvg: aumenta la fiducia, ma andamento delle imprese e occupazione 
restano questione aperte 
Il focus sul secondo trimestre 2014 (indagine realizzata da Confcommercio Fvg in collaborazione 
con Format Ricerche) 

 Tasso di fiducia sull’economia italiana: 29,4 (da 24,1) 

Tasso di fiducia sulla propria attività: 33,9 (da 32,1) 

Indicatore dei ricavi: 30,5 (da 30,1) 

Indicatore della situazione occupazionale: 33,0 (da 34,9) 

Indicatore del rapporto imprenditore/fornitore sui prezzi: 43,5 (da 40,4) 

Indicatore della situazione dei tempi di attesa dei pagamenti: 35,0 (da 34,2) 

Base campione: 1.536 casi. Gli indicatori sono restituiti dalla somma delle percentuale delle 
imprese che hanno espresso un valore positivo e la metà delle percentuali delle imprese che 
hanno espresso un valore di invarianza. Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il 
totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi 
in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). 

 Imprese che hanno chiesto un fido: 26,5% (da 24,4%) 

Imprese che hanno visto accolta la propria richiesta: 42% (da 40,2%) 

 Aumenta il desidero degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia di uscire dalla crisi. 
E’ questa la chiave di lettura del miglioramento del clima di fiducia registrato nella regione alla fine 
della prima metà dell’anno, ma al quale non fanno riscontro né un sostanziale miglioramento 
dell’andamento delle imprese né un miglioramento dell’occupazione, quest’ultima in continuo 
peggioramento. 

In aumento, pur restando ancora assai basso, il livello della fiducia degli imprenditori del 
terziario del Friuli Venezia Giulia nel secondo trimestre del 2014, sia con riferimento alla 
situazione economica generale del Paese, sia con riferimento alla propria impresa. Tale 
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accenno di ripresa non trova un riscontro nell’andamento dei principali indicatori economici 
delle imprese, con un livello dei ricavi giudicato stabile ma ancora ben lontano dai livelli pre-
crisi e con un quadro occupazionale in progressivo deterioramento, fino a coincidere con il 
punto più basso mai registrato da quando è in linea l’Osservatorio Friuli Venezia Giulia, ossia 
dal 2011. Per la prima volta dopo oltre un anno si registra una moderata inversione di 
tendenza per quanto concerne la capacità delle imprese del terziario nel far fronte ai propri 
impegni finanziari. In aumento nei mesi di aprile, maggio e giugno la percentuale delle 
imprese che si sono recate in banca per chiedere un finanziamento, un affidamento o la 
rinegoziazione di un finanziamento o di un affidamento esistente, resta tuttavia ancora bassa 
la percentuale delle imprese che ottengono il credito del quale hanno bisogno. 

 Clima di fiducia 

Aumenta (ma è ancora assai basso) nel secondo trimestre il livello di fiducia delle imprese del 
terziario del Friuli Venezia Giulia circa la situazione economica generale del Paese. Sono in 
particolare le imprese di Udine, ed in parte quelle di Trieste, a mostrare i livelli di fiducia più 
elevati. Ancora basso, ma in aumento, il livello di fiducia delle imprese del terziario 
nell’andamento della propria impresa alla fine del primo semestre dell’anno, eccezion fatta per le 
imprese operative nel territorio di Gorizia, ancora indietro rispetto alla media regionale. 

Situazione congiunturale 

La ripresa in termini di fiducia non si rispecchia nell’economia reale, con il livello dei ricavi 
giudicato stabile ma ancora ben lontano dai livelli pre-crisi. In evidente peggioramento le imprese 
di Gorizia. Decisamente meglio quelle di Udine. Il quadro occupazionale è in progressivo 
deterioramento, fino a coincidere con il punto più basso mai registrato da quando è in linea 
l’osservatorio. La situazione appare problematica in particolare presso le imprese della provincia di 
Gorizia. Più contenuta la riduzione degli addetti presso le imprese di Pordenone e Trieste. In 
generale, si assiste ad un miglioramento dell’andamento dei prezzi praticati dai fornitori rispetto 
al trimestre precedente. Tuttavia, segno evidente della crisi in atto: l’aumento delle prezzi si registra 
di più nelle province di Gorizia e di Pordenone. Sostanzialmente stabile la situazione dei ritardi nei 
pagamenti da parte dei clienti delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi. Udine, ed in 
parte Pordenone, i territori dove il fenomeno appare in miglioramento. 

Fabbisogno finanziario 

Per la prima volta dopo oltre un anno, si registra una moderata inversione di tendenza per quanto 
concerne la capacità finanziaria delle imprese. Tale evidenza si manifesta principalmente presso 
le imprese del terziario operative nella provincia di Trieste e di Udine. Ancora preoccupante invece 
la situazione relativa alla capacità finanziaria delle microimprese (1-9 addetti), e delle imprese del 
commercio al dettaglio e del turismo. 

Domanda e offerta di credito 

Aumentano le imprese che nei mesi di aprile, maggio e giugno 2014 si sono recate in banca per 
chiedere un finanziamento, un affidamento o la rinegoziazione di un affidamento o di un 
finanziamento esistente. Non cresce tuttavia, se non in misura minima, la percentuale delle imprese 
che ottengono il credito del quale hanno bisogno. La situazione appare preoccupante in particolare 
nel territorio della provincia di Gorizia, il solo nel quale la quota delle risposte negative risulta 
ancora più elevata rispetto a quella delle domande accolte. In questo scenario, migliorano i giudizi 
degli imprenditori del terziario della regione circa i tassi di interesse e le garanzie richieste dalle 



!
!
banche, ma si deteriorano i giudizi degli imprenditori relativi alle “altre condizioni” alle quali il 
credito viene concesso (es. messa a disposizione fondi) e alla durata degli affidamenti. In generale, 
peggiorano leggermente le valutazioni delle imprese con riferimento al costo dei servizi bancari nel 
loro complesso. 

___________________ 

Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario del Friuli Venezia 
Giulia è basato su un’indagine continuativa a cadenza trimestrale effettuata su un campione 
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
della regione (1.536 interviste a buon fine). Margine di fiducia: +2,6%. L’indagine è stata effettuata 
dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 18 
– 27 giugno 2014. 

!
Read!more:!http://www.ilgiornaledelfriuli.net/cron/imprese8terziario8fvg8aumenta8fiducia8
andamento8delle8imprese8occupazione8restano8questione8aperte8focus8trimestre820148
indagine8realizzata8confcommercio8fvg8in8collab/#ixzz38AdRtXcU!
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