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Osservatorio Credito Confcommercio | Sintesi trimestrale

• Nel secondo trimestre del 2011 si assiste ad una diminuzione del clima di fiducia degli 

imprenditori del terziario riconducibile più all’andamento dell’economia italiana nel suo complesso, 

che non all’andamento delle proprie imprese, che comunque è risultato meno positivo rispetto al 

passato. 

• Gli indicatori congiunturali circa l’andamento delle imprese meno positivi  rispetto al passato sono 

quelli relativi all’occupazione ed al ritardo dei pagamenti da parte dei clienti, ai quali fa da 

contraltare un peggioramento della capacità delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 

di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario: soltanto poco più di un’impresa ogni due è riuscita 

a farvi fronte nel secondo trimestre del 2011 (51,5%), mentre il 40,5% ci è riuscita, ma con 

qualche difficoltà, e l’8,1% non ci è riuscita affatto.

• Nel secondo trimestre del 2011 è diminuita la percentuale delle imprese del terziario che si sono 

rivolte al sistema bancario per ottenere un finanziamento o per rinegoziare le condizioni di un 

finanziamento in essere. Nell’ambito di tale percentuale, che è risultata pari al 22,4%, è

aumentata però la quota delle banche che hanno ottenuto il credito con un ammontare pari o 

superiore rispetto a quello richiesto (55,8%), pur essendo aumentata parallelamente anche la 

percentuale delle imprese che hanno ottenuto minore credito rispetto alle proprie esigenze o che il 

credito non lo hanno ottenuto affatto.

• Le imprese che più delle altre sono risultate in difficoltà nel secondo trimestre del 2011 sono state 

quelle del commercio, le microimprese (1-9 addetti), operative nelle regioni del Mezzogiorno. 
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Osservatorio Credito Confcommercio | Sintesi trimestrale 

PORDENONE

• Se a livello nazionale nel secondo trimestre del 2011 si assiste ad una diminuzione del clima di 

fiducia delle imprese del terziario, nella provincia di Pordenone è stato rilevato un 

peggioramento ancor più marcato del livello di fiducia delle imprese nell’andamento dell’economia 

del paese rispetto al trimestre precedente con un decremento anche per quanto guarda 

l’andamento della propria attività nel terzo trimestre del 2011.

• Migliora l’andamento dei ricavi del terziario di Pordenone nel secondo trimestre del 2011, con una 

previsione dei ricavi per il terzo trimestre dell’anno però inferiore a quella rilevata tre mesi fa.

• La tenuta dell’occupazione fatta registrare dalle imprese del terziario della provincia di 

Pordenone è risultata superiore al dato nazionale.

• Positivo l’indicatore riguardante la capacità delle imprese del terziario della provincia di 

Pordenone di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nel trimestre anche se inferiore rispetto 

al dato fatto registrare tre mesi prima.

• Pressoché in linea con la media nazionale la percentuale delle imprese del territorio della 

provincia di Pordenone che nei secondi tre mesi dell’anno si sono rivolte al sistema bancario per 

chiedere un finanziamento o per rinegoziare un finanziamento esistente.

• Nella provincia di Pordenone la percentuale delle imprese che hanno visto accordarsi il 

finanziamento con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto è risultata pari al 

56,3%, un dato simile a quello nazionale e di poco superiore a quello fatto registrare presso le 

imprese delle altre regioni del Nord Est.
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Scheda tecnica | Obiettivi del lavoro e aspetti di metodo

COMMITTENTE

Confcommercio Pordenone

AUTORE

Format Srl – ricerche (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO

Indagine congiunturale sull’andamento economico e sul 

fabbisogno del credito delle imprese del commercio, del 

turismo e dei servizi a livello Nazionale e Provinciale 

(Pordenone).

ARCHITETTURA DELLA RICERCA 

Italia - Campione rappresentativo dell’universo delle imprese 

italiane del commercio, servizi e turismo. Domini di studio del 

campione: Area geografica (Nord Ovest, Nord Est, Centro, 

Sud/Isole), Settore di attività (Commercio, Turismo 

[riaggregazione settori Ateco], Servizi), Dimensione (1-9 

addetti, 10-49 addetti, 50-249 e oltre i 250 addetti). 

Pordenone - Campione rappresentativo dell’universo delle 

imprese della provincia di Pordenone del commercio 

(ingrosso, dettaglio), servizi e turismo. Domini di studio del 

campione: Settore di attività (Commercio dettaglio e ingrosso, 

Turismo [riaggregazione settori Ateco], Servizi); Dimensione 

(1 addetto, 2-5 addetti, 6-9 addetti, 10-49 addetti, oltre 50 

addetti), localizzazione dell’impresa (Comune Pordenone, 

Comuni montagna, Comuni Pianura), Focus Food (commercio 

food, commercio no food, no commercio). 

Numerosità campionaria complessiva ITALIA: 1.536 casi 

(1.536 interviste a buon fine), 1.390 cadute (47,5%). Intervallo

di confidenza 95% (Errore +2,6 %). Fonte delle anagrafiche: 

Camere di commercio.

Numerosità campionaria complessiva PORDENONE: 384 

casi (384 interviste a buon fine), 261 cadute (40,5%). 

Intervallo di confidenza 95% (Errore +5,1%). 

Fonte delle anagrafiche: Camere di commercio.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati

(Computer assisted telephone interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE 

Questionario strutturato condiviso con la Committente. 

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE 

Dal 14 giugno al 4 luglio 2011.

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 n. 196/03).

DIRETTORE DELLA RICERCA

Dott. Pierluigi Ascani.
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Scheda tecnica | Italia: Campione e Universo rappresentato
Valori assoluti

Universo delle imprese italiane del commercio, del turismo e  dei 

servizi 

Campione realizzato delle imprese italiane del commercio, del 

turismo e dei servizi

Fonte: I.Stat (Asia - Archivio Statistico delle Imprese Attive – 2007)

Area Settore 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti > 250 addetti Totale

Nord Ovest Commercio 329.971 13.027 1.218 116 344.332

Turismo 77.049 4.140 249 21 81.459

Servizi 322.836 13.402 3.235 414 339.887

Totale 729.856 30.569 4.702 551 765.678

Nord Est Commercio 245.734 10.762 850 52 257.398

Turismo 71.421 5.244 240 6 76.911

Servizi 220.470 9.354 2.044 222 232.090

Totale 537.625 25.360 3.134 280 566.399

Centro Commercio 264.822 8.772 599 39 274.232

Turismo 61.222 4.096 226 18 65.562

Servizi 226.487 9.052 1.951 332 237.822

Totale 552.531 21.920 2.776 389 577.616

Sud e Isole Commercio 459.650 9.090 486 22 469.248

Turismo 83.767 3.890 256 7 87.920

Servizi 214.305 10.785 1.714 271 227.075

Totale 757.722 23.765 2.456 300 784.243

Totale Commercio 1.300.177 41.651 3.153 229 1.345.210

Turismo 293.459 17.370 971 52 311.852

Servizi 984.098 42.593 8.944 1.239 1.036.874

Totale 2.577.734 101.614 13.068 1.520 2.693.936

Area Settore 1-9 addetti 10-49 addetti 50-249 addetti > 250 addetti Totale

Nord Ovest Commercio 99 51 39 25 214

Turismo 17 9 7 4 37

Servizi 85 44 33 21 183

Totale 201 104 79 50 434

Nord Est Commercio 76 43 27 14 160

Turismo 16 9 6 3 34

Servizi 60 33 21 11 125

Totale 152 85 54 28 319

Centro Commercio 89 40 25 18 172

Turismo 15 7 4 3 29

Servizi 67 30 18 14 129

Totale 171 77 47 35 330

Sud e Isole Commercio 175 63 32 21 291

Turismo 24 9 4 3 40

Servizi 74 26 14 9 123

Totale 273 98 50 33 454

Totale Commercio 439 197 123 78 837

Turismo 72 34 21 13 140

Servizi 286 133 86 55 560

Totale 797 364 230 146 1.537
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Scheda tecnica | Pordenone: Campione e Universo rappresentato

Fonte: Archivio Statistico delle Imprese Attive - 2007

Valori assoluti

Area Settore 1 addetti 2-5 addetti 6-9 addetti 10-49 addetti > 50 addetti Totale

Pordenone Ingrosso 1.675 802 140 33 2 2.652

Dettaglio 884 1.141 137 179 10 2.351

Turismo 218 668 138 66 2 1.092

Servizi 2.130 1.307 155 157 44 3.793

Totale 4.907 3.918 570 435 58 9.888

Area Settore 1 addetti 2-5 addetti 6-9 addetti 10-49 addetti > 50 addetti Totale

Pordenone Ingrosso 21,0 28,0 14,0 26,0 1,0 90

Dettaglio 21,0 28,0 14,0 26,0 5,0 94

Turismo 21,0 28,0 14,0 26,0 1,0 90

Servizi 21,0 28,0 14,0 26,0 21,0 110

Totale 58,4 112,0 56,0 104,0 25,0 384

Universo delle imprese della provincia di Pordenone del 

commercio, del turismo e  dei servizi 

Campione realizzato delle imprese della provincia di Pordenone del 

commercio, del turismo e dei servizi
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Fiducia | L’andamento dell’economia italiana

Valori in %

L’andamento dell’economia italiana 

secondo l’opinione degli imprenditori nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

Italia Nord Est Pordenone

Congiuntura

Previsione

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

12,2

25,4

1,7
12,0

65,2

21,1

1,8
11,6

60,3

24,3

3,8

60,7

Migliorata Rimasta

invariata

Peggiorata Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

13,4
17,9

3,8
12,1

72,0

11,6
4,3

9,3

73,3

11,7
5,6

64,9

Migliorerà Rimarrà

invariata

Peggiorerà Non so

Pordenone

Saldo congiuntura: -12,7

Saldo previsione: -2,4

Pordenone

Saldo congiuntura: -12,7

Saldo previsione: -2,4
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Fiducia | L’andamento dell’economia italiana

• Peggiora leggermente nel secondo trimestre dell’anno l’andamento dell’economia italiana 

secondo l’opinione degli imprenditori del terziario (-13,2 rispetto al precedente -12,2) e peggiora 

anche la previsione circa l’andamento dell’economia per i mesi di luglio, agosto e settembre 2011 

(-4,5 rispetto al precedente -1,7).

• Le imprese presso le quali prevale un’opinione negativa, o quanto meno non positiva, 

sull’andamento dell’economia, sono state le microimprese e le piccole imprese del commercio, 

operative nel Meridione e nelle regioni del Nord Est..

• Il saldo del giudizio sulla situazione economica generale dell’Italia nel trimestre precedente 

rilevato presso le imprese della provincia di Pordenone è stato pari a -12,7. Lo stesso saldo, 

relativo alla previsione della situazione economica generale dell’Italia nel trimestre successivo, è

risultato pari a -2,4. Le imprese della provincia di Pordenone che hanno mostrato più fiducia 

nell’andamento dell’economia italiana nel prossimo trimestre (terzo trimestre del 2011) sono state 

quelle del turismo e le imprese con un numero di addetti compreso tra 10 e 49. Minore fiducia 

nell’andamento dell’economia italiana è stata rilevata presso le imprese dei servizi e del 

commercio al dettaglio.
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Fiducia | L’andamento delle imprese

Valori in %

L’andamento economico delle imprese 

secondo l’opinione degli imprenditori nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Italia Nord Est Pordenone
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Previsione

Congiuntura

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

14,0
22,9

17,6

61,8

20,619,4

57,9

22,6

63,1

Migliorato Rimasto invariato Peggiorato

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

15,9 17,518,4

73,4

8,3
16,1

67,7

16,2

66,6

Migliorerà Rimarrà invariata Peggiorerà

Pordenone

Saldo congiuntura: -3,2

Saldo previsione: -0,1

Pordenone

Saldo congiuntura: -3,2

Saldo previsione: -0,1
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Fiducia | L’andamento delle imprese

• Peggiora lievemente l’indicatore relativo all’andamento della “propria impresa” secondo l’opinione 

degli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi. Il saldo congiunturale per il secondo 

trimestre dell’anno è risultato pari a -8,9 (era -7,3), mentre la previsione per il terzo trimestre 

dell’anno ha fatto registrare un -1,6, rispetto al precedente +1,0.

• Le imprese del terziario che più delle altre tendono a prevedere un peggioramento dell’andamento 

della propria attività sono quelle operative nelle regioni del Centro e del Sud Italia.

• Se nei primi tre mesi del 2011 l’indicatore congiunturale rilevato presso le imprese della provincia 
di Pordenone, relativo all’andamento della propria impresa, era risultato pari a -3,3 non si 
evidenziano sostanziali differenze nel secondo trimestre 2011 (-3,2). Le previsioni degli 
imprenditori per i prossimi tre mesi risultano sicuramente più incoraggianti (-0,1). 

• Le imprese del terziario della provincia di Pordenone più fiduciose circa l’andamento della 

propria attività nel terzo trimestre del 2011 sono state quelle del commercio all’ingrosso, con oltre 

50 addetti e residenti nei comuni della pianura.
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Congiuntura | L’andamento dei ricavi

Valori in %

L’andamento dei ricavi delle imprese 

secondo l’opinione degli imprenditori nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Italia Nord Est Pordenone

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

11,8

24,4

1,0
10,0

73,1

15,8

1,1

14,1

60,0

21,9

4,1

62,8

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

12,6 13,3
5,6

11,5

76,4

8,2
3,9

9,1

81,7

6,8
2,4

68,5

Superiore Invariato Inferiore Non so

-50,6 -49,1

-30,7

-19,4 -19,9-23,9

-46,9

-13,7 -13,5 -11,4 -12,6
-10,1

1,43,5

-4,2-4,7
-8,5

-32,0
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Previsione

Congiuntura

Pordenone

Saldo congiuntura: -7,8

Saldo previsione: 2,3

Pordenone

Saldo congiuntura: -7,8

Saldo previsione: 2,3
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Congiuntura | L’andamento dei ricavi

• Sostanzialmente stabile, anche se in lieve peggioramento, l’andamento dei ricavi nel secondo 

trimestre dell’anno, essendo pari a -12,6 rispetto al precedente -11,4, mentre migliora la 

previsione per il terzo trimestre dell’anno con -0,6 rispetto al precedente -2,0 in prevalenza grazie 

al giudizio delle imprese del settore del turismo e dei servizi.

• Il saldo del giudizio dell’andamento dei ricavi nel trimestre precedente rilevato presso le imprese 

della provincia di Pordenone è stato pari a -7,8. Lo stesso saldo relativo alla previsione 

dell’andamento dei ricavi nel trimestre successivo è risultato pari a +2,3. Nella provincia di 

Pordenone le imprese che prevedono per il terzo trimestre del 2011 un aumento dei propri ricavi 

sono state quelle del commercio all’ingrosso e quelle operative nei comuni della pianura.
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Congiuntura | L’andamento dell’occupazione

Valori in %

L’andamento dell’occupazione nelle 

imprese, secondo l’opinione degli 

imprenditori nel secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Italia Nord Est Pordenone

-14,3-12,8-14,3-14,0

-8,3
-10,5

-14,1-13,2

-5,5

-11,3

-19,1
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Previsione

Congiuntura

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al trimestre 

precedente" (variazione congiunturale)

7,5

21,8

,3
9,3

72,5

17,1

1,1
6,4

86,6

5,1 1,9

70,4

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

3,7 5,1 3,52,0

94,6

2,3 1,14,1

76,7

10,8 8,4

87,7

Superiore Invariato Inferiore Non so

Pordenone

Saldo congiuntura: 1,3

Saldo previsione: -6,6

Pordenone

Saldo congiuntura: 1,3

Saldo previsione: -6,6
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Congiuntura | L’andamento dell’occupazione

• Peggiora l’indicatore relativo all’andamento dell’occupazione presso le imprese del terziario nel 

secondo trimestre del 2011 (-14,3 rispetto al precedente -12,8) peggiora lievemente anche la 

previsione per il prossimo trimestre (-1,4 rispetto al precedente -0,3).

• Il saldo del giudizio dell’andamento dell’occupazione nel trimestre precedente rilevato presso le 

imprese della provincia di Pordenone è stato pari a +1,3. Lo stesso saldo relativo alla previsione 

dell’andamento dell’occupazione nel trimestre successivo è risultato pari a -6,6. Nella provincia 

di Pordenone prevedono che il livello dell’occupazione presso la propria impresa sarà superiore 

nel terzo trimestre del 2011 le imprese del turismo e le imprese con un numero di addetti 

compreso tra 10 e 49.
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Congiuntura | Prezzi praticati dai fornitori

Valori in %

L’andamento dei prezzi praticati dai 

fornitori, secondo l’opinione degli 

imprenditori nel secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Italia Nord Est Pordenone16,7 16,9
13,9

20,5
26,1

7,5

19,5

31,6

19,5

28,7 28,1

3,0
9,19,58,25,75,41,7

12,0 15,4 17,8 14,4

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Legenda:

-Superiore: i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati;

-Invariato: i prezzi praticati dai fornitori sono gli stessi; 

-Inferiore: i prezzi praticati dai fornitori sono diminuiti.

Legenda:

-Superiore: i prezzi praticati dai fornitori sono aumentati;

-Invariato: i prezzi praticati dai fornitori sono gli stessi; 

-Inferiore: i prezzi praticati dai fornitori sono diminuiti.

Previsione

Congiuntura

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

34,8

6,7 2,9

27,3

65,1

4,4 3,2

18,3

66,5

6,5 8,7

55,7

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

15,9

1,5 5,8
15,4

81,2

,0 3,4

18,8

54,0

2,4

24,8

76,8

Superiore Invariato Inferiore Non so

Pordenone

Saldo congiuntura: 11,8

Saldo previsione: 16,4

Pordenone

Saldo congiuntura: 11,8

Saldo previsione: 16,4
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Congiuntura | Prezzi praticati dai fornitori

• Sostanzialmente stabile la situazione relativa all’andamento dei prezzi praticati dai fornitori nel 

secondo trimestre del 2011, che anzi fa registrare un lieve miglioramento per il terzo trimestre 

dell’anno.

• Il saldo del livello dei prezzi praticati dai fornitori nel trimestre precedente rilevato presso le 

imprese della provincia di Pordenone è stato pari a +11,8. Lo stesso saldo, relativo al livello dei 

prezzi praticati dai fornitori nel trimestre successivo è risultato pari a +16,4. Nella provincia di 

Pordenone a soffrire di più per quanto concerne il livello dei prezzi praticati dai propri fornitori nel 

secondo trimestre del 2011 saranno in prevalenza le imprese del commercio al dettaglio, con 

particolare riguardo a quelle residenti nel comune di Pordenone.
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Congiuntura | Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

Valori in %

L’andamento del ritardo dei pagamenti 

dei clienti, secondo l’opinione degli 

imprenditori nel secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Italia Nord Est Pordenone

28,0
22,520,219,5

41,5

16,1
24,8

29,0

40,9
45,145,1

13,011,27,56,6

30,5

21,3 20,5
17,2

7,0
10,16,4

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Legenda:

-Superiore: i tempi di pagamento sono aumentati;

-Invariato: i tempi sono gli stessi; 

-Inferiore: i tempi di pagamento sono diminuiti

Legenda:

-Superiore: i tempi di pagamento sono aumentati;

-Invariato: i tempi sono gli stessi; 

-Inferiore: i tempi di pagamento sono diminuiti

Previsione

Congiuntura

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

31,1

3,0 2,1

28,8

65,2

2,9 3,1

31,2

64,5

4,1 ,1

63,9

Superiore Invariato Inferiore Non so

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

13,6

,6 4,2
14,2

82,9

,0 3,0

26,4

52,8

3,4

17,4

81,6

Superiore Invariato Inferiore Non so

Pordenone

Saldo congiuntura: 27,1

Saldo previsione: 23,0

Pordenone

Saldo congiuntura: 27,1

Saldo previsione: 23,0
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Congiuntura | Ritardi nei pagamenti da parte dei clienti

• Peggiora significativamente la situazione relativa all’andamento del ritardo dei pagamenti da parte 

dei clienti sia a livello congiunturale nei mesi di aprile, maggio e giugno, sia a livello previsionale 

per i mesi di luglio, agosto e settembre.

• Il saldo del livello del ritardo nei pagamenti da parte dei clienti nel trimestre precedente rilevato 

presso le imprese della provincia di Pordenone è stato pari a +27,1. Lo stesso saldo, relativo al 

livello del ritardo nei pagamenti da parte dei clienti nel trimestre successivo è risultato pari a 

+23,0. Nella provincia di Pordenone sono in prevalenza le imprese del turismo e quelle con oltre 

50 addetti a prevedere un peggioramento dei tempi di pagamento da parte dei propri clienti.
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Agenda Sintesi trimestrale

Presentazione dei risultati del II trimestre

Clima di fiducia

Andamento congiunturale

Fabbisogno finanziario

Domanda e offerta di credito

Offerta di credito

5
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Valori in %

Capacità di fare fronte al fabbisogno 

finanziario della propria impresa nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Fabbisogno finanziario | Capacità di far fronte al fabbisogno 

finanziario

Italia Nord Est Pordenone
9,3

21,8

11,0

21,0

2,42,5

17,3

3,1 2,2 5,4
2,9

-4,1
4,03,42,0-0,2-1,0

-8,2
-1,4 2,3

-0,3 -1,2

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Previsione

Congiuntura

Base campione Italia: 1.537 casi

Base campione Nord Est: 319 casi

Base campione Pordenone: 384 casi

Pordenone

Saldo congiuntura: 6,0

Saldo previsione: -2,5

Pordenone

Saldo congiuntura: 6,0

Saldo previsione: -2,5

"Andamento del PROSSIMO TRIMESTRE rispetto al 

trimestre attuale" (previsione)

10,6 11,8
5,96,3

78,6

7,4 7,76,3

66,9

8,8
17,9

71,8

Migliorerà Rimarrà

invariato

Peggiorerà Non so

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

51,5

8,1

68,2

27,4

4,4

53,0
41,6

5,4

40,5

Sì Sì,ma con qualche

difficoltà o ritardo

No
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Fabbisogno finanziario | Capacità di far fronte al fabbisogno 

finanziario

• Peggiora nel secondo trimestre del 2011 l’andamento del fabbisogno finanziario delle imprese del 

terziario. La percentuale delle imprese che hanno segnalato di essere riuscite nei mesi di aprile, 

maggio e giugno a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario, senza alcuna difficoltà, sono state 

il 51,5%, quelle che hanno dichiarato di essere riuscite a farvi fronte, ma con qualche difficoltà, 

sono state il 40,5%, mentre quelle che hanno dichiarato di non essere riuscite a farvi fronte sono 

state l’8,1%.  Sostanzialmente nel secondo trimestre del 2011 un’impresa ogni due del 

commercio, del turismo e dei servizi ha avuto qualche problema nel riuscire a fare fronte al proprio 

fabbisogno finanziario. L’indicatore congiunturale è risultato pari a +2,9, inferiore al precedente 

+5,4. Anche a livello previsionale la situazione peggiora, sia pure lievemente con un -1,2 inferiore 

rispetto al precedente -0,3.

• Le imprese che meno delle altre sono riuscite a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario sono 

state quelle del commercio, le microimprese (1-9 addetti) e quelle operative nelle regioni del Sud 

Italia.

• Il saldo delle imprese della provincia di Pordenone che nel secondo trimestre 2011 sono riuscite 

a far fronte al fabbisogno finanziario è stato pari a +6,0. Lo stesso saldo, relativo al trimestre 

successivo è risultato pari a -2,5. Le imprese del terziario della provincia di Pordenone che più

delle altre si sono dimostrate in grado di riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nei 

secondi tre mesi dell’anno sono state quelle del turismo, del commercio all’ingrosso e le aziende 

unipersonali.
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Agenda Sintesi trimestrale

Presentazione dei risultati del II trimestre

Clima di fiducia

Andamento congiunturale

Fabbisogno finanziario

Domanda e offerta di credito

Offerta di credito

6
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"Hanno chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido 

esistente, nei trimestri" (% di imprese)

35,9
27,7

34,6
27,5 24,1 22,3 22,3 22,5 25,7 24,0 22,4

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Credito | Domanda e offerta di credito

Percentuali di imprese che hanno chiesto 

un credito al sistema bancario nel 

secondo trimestre 2011.

Valori in %

Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto 

un fido, o hanno chiesto di rinegoziare un fido esistente. (Irrigidimento = richiesta accolta 

con ammontare inferiore + richiesta non accolta).

Base campione Italia: 1.537 casi. Base campione Nord Est: 319 casi. Base 

campione Pordenone: 384 casi

Italia Nord Est Pordenone

25,0

22,2

Italia
NE

PN

29,6
25,824,623,9

15,2 16,2

24,4
21,6

13,5

21,5
23,4

55,8
53,9

58,559,4
62,0

58,4

64,2

72,7

55,4 55,1

62,7

0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

90,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Irrigidimento

Stabilità e/o 

allentamento

"Esiti delle richieste delle imprese che hanno 

chiesto un fido, o la rinegoziazione di un fido 

esistente, nel trimestre" (% di imprese)

17,3
12,3

5,9 8,7

51,2

22,0

7,2 5,7
14,0

56,3

16,1
10,4

4,5
12,8

55,8

Accolta

(ammontare

pari o

superiore)

Accolta

(ammontare

inferiore)

Non accolta In attesa di

conoscere

l'esito

Intenzionati a

fare richieste

prossimo trim
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Credito | Domanda e offerta di credito

• Nel secondo trimestre del 2011 le imprese del terziario che si sono rivolte al sistema bancario per 

ottenere un finanziamento o per rinegoziare un finanziamento esistente sono state il 22,4%. Si 

tratta di una percentuale inferiore rispetto al precedente 24,0% del primo trimestre 2011, ed al 

25,7% del quarto trimestre 2010. 

• Nell’ambito della percentuale delle imprese che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere 

credito il 55,8% lo ha tenuto con un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto, il 

17,3% lo ha ottenuto, ma con un ammontare inferiore rispetto a quello richiesto, il 12,3% ha visto 

rifiutarsi la propria domanda di credito, il 5,9% è in attesa di conoscere l’esito della propria 

domanda di credito, mentre l’8,7% delle imprese ha dichiarato di essere intenzionata a fare 

domanda di credito alle banche nel prossimo trimestre.

• Complessivamente se da una parte è diminuita la percentuale delle imprese che si rivolgono alle 

banche per chiedere il credito, da un’altra tra quelle che lo chiedono è aumentata la percentuale di 

quelle che lo ottengono con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta: sono state il 

55,8% contro il precedente 53,9%. E’ aumentata però nel secondo trimestre del 2011 anche la 

cosiddetta “area di irrigidimento” restituita dalla somma della percentuale delle imprese che si 

sono viste accordare meno credito rispetto a quello richiesto o che non se lo sono viste accordare 

affatto. L’area di irrigidimento ha colpito nei mesi di aprile, maggio e giugno il 29,6% delle imprese 

contro il precedente 25,8% del trimestre precedente.
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Credito | Domanda e offerta di credito

• Nell’ambito della percentuale delle imprese della provincia di Pordenone che hanno chiesto un 

finanziamento abbiamo rilevato gli esiti di tali domande: il 56,3% delle imprese del terziario ha 

visto accogliere la propria domanda di credito con un ammontare pari o superiore rispetto a quello 

richiesto, il 16,1% delle imprese ha visto accogliere la propria domanda, ma con un ammontare 

inferiore rispetto a quello richiesto, il 10,4% delle imprese ha visto respingere la propria domanda 

di credito. Le imprese che al momento dell’intervista risultavano ancora in attesa di una risposta 

da parte della propria banca erano il 4,5% mentre quelle che hanno affermato di essere 

intenzionate a fare richiesta di credito il prossimo trimestre sono risultate il 12,8%. Nel secondo 

trimestre del 2011 le imprese del terziario della provincia di Pordenone che avendo chiesto un 

finanziamento, o la rinegoziazione di un fido esistente, si sono viste accordare il credito secondo 

un ammontare pari o superiore rispetto a quello richiesto sono state in prevalenza quelle del 

commercio (all’ingrosso e al dettaglio), le imprese unipersonali e quelle residenti nel comune di 

Pordenone.
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Agenda Sintesi trimestrale

Presentazione dei risultati del II trimestre

Clima di fiducia

Andamento congiunturale

Fabbisogno finanziario

Domanda e offerta di credito

Offerta del credito7
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Valori in %

Costo dei finanziamenti (tasso di 

interesse) resi disponibili dalle banche, 

secondo l’opinione delle imprese, nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Offerta di credito | Costo del finanziamento

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 720 casi

Base campione Nord Est: 155 casi

Base campione Pordenone: 202 casi

Italia Nord Est Pordenone

-20,6-20,1-17,1-14,6

-0,7
-11,6

-13,4-13,8

15,8

5,0

-15,3

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Congiuntura

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

2,5

23,1

4,0

59,9

36,1

2,8

68,7

28,5

74,4

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Pordenone

Saldo congiuntura: -25,7

Pordenone

Saldo congiuntura: -25,7
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Valori in %

Costo dell’istruttoria e delle “altre 

condizioni” (es. valuta, costo dei servizi 

accessori, ecc.) per i finanziamenti, 

secondo l’opinione delle imprese, nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Offerta di credito | Altre condizioni applicate

Italia Nord Est Pordenone

-21,9

-13,7 -11,6 -9,1
-12,9-11,4

-17,3 -12,7 -14,1 -16,8 -16,6

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Congiuntura

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 720 casi

Base campione Nord Est: 155 casi

Base campione Pordenone: 202 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

1,1

17,7

1,8

79,7

18,5

2,2

83,8

14,0

81,2

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Pordenone

Saldo congiuntura: -11,8

Pordenone

Saldo congiuntura: -11,8
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Valori in %

La situazione delle garanzie richieste 

dalle banche, secondo l’opinione delle 

imprese, nel secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Legenda:

-Migliorata: le banche chiedono minori garanzie o chiedono garanzie 

meno onerose da presentare. 

-Peggiorata: le banche chiedono maggiori garanzie o chiedono 

garanzie più onerose da presentare

Legenda:

-Migliorata: le banche chiedono minori garanzie o chiedono garanzie 

meno onerose da presentare. 

-Peggiorata: le banche chiedono maggiori garanzie o chiedono 

garanzie più onerose da presentare

Offerta di credito | Garanzie richieste dalle banche

Italia Nord Est Pordenone

-13,5
-18,4

-11,8-12,8

-26,7

-11,5 -13,1-12,5
-18,8

-25,5-23,7

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

08 IV 09 I 09 II 09 III 09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Congiuntura

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 720 casi

Base campione Nord Est: 155 casi

Base campione Pordenone: 202 casi

Pordenone

Saldo congiuntura: -17,0

Pordenone

Saldo congiuntura: -17,0

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

4,0

17,5

1,8

79,7

18,5

2,0

79,0

19,0

78,4

Migliorata Rimasta invariata Peggiorata
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Offerta di credito | Garanzie prestate

Come ha garantito la richiesta di fido (o di integrazione di un fido esistente) della Sua impresa? (Analisi effettuata solo 

presso le imprese che hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un fido esistente)

Valori in %

Solo le imprese che nel trimestre hanno chiesto un fido o la rinegoziazione di un fido esistente. La somma delle percentuali è differente da 100,0% 

perché erano ammesse risposte multiple. Base campione Italia: 391 casi. Base campione Nord Est: 78 casi. Base campione Pordenone: 67 casi.

Italia Nord Est Pordenone

65,1

38,2

4,0

1,2

1,3

2,2

12,7

77,5

43,5

1,0

1,2

1,1

1,2

9,1

67,4

35,5

7,2

1,8

,6

5,6

29,0

Garanzie reali prestate dall'impresa

Garanzie reali prestate dai soci / dall'imprenditore

Garanzie prestate da terzi (diversi dai Confidi)

Garanzie prestate dai Confidi (non nell'ambito di

agevolazioni pubbliche)

Garanzie prestate dai Confidi (nell'ambito di

agevolazioni pubbliche, es. abbattimento conto

interessi)

Garanzie prestate per mezzo di agevolazioni pubbliche

Nessuna garanzia
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Valori in %

La situazione dei costi dei servizi bancari, 

secondo l’opinione delle imprese, nel 

secondo trimestre 2011.

Gli indicatori variano tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione 

esprimesse un’opinione di miglioramento) e -100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati 

campione esprimesse un’opinione di peggioramento).

Offerta di credito | Costo dei servizi bancari

Italia Nord Est Pordenone

-20,8 -21,9 -22,3
-23,9

-10,4
-14,9-13,7

-100,0

-80,0

-60,0

-40,0

-20,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

09 IV 10 I 10 II 10 III 10 IV 11 I 11 II

Congiuntura

Solo le imprese che dispongono di un finanziamento da oltre sei mesi.

Base campione Italia: 720 casi

Base campione Nord Est: 155 casi

Base campione Pordenone: 202 casi

"Andamento del TRIMESTRE ATTUALE rispetto al 

trimestre precedente" (variazione congiunturale)

2,1

24,4

1,2
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Migliorata Rimasta invariata Peggiorata

Pordenone

Saldo congiuntura: -22,8

Pordenone

Saldo congiuntura: -22,8
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Costo del finanziamento

• Stabile l’indicatore relativo al costo dei finanziamenti (tasso di interesse) resi disponibili dalle 

banche, secondo l’opinione delle imprese, nel secondo trimestre 2011, essendo risultato pari a -

20,6 contro il precedente -20,1.

Costo delle “altre condizioni”

• Stabile l’indicatore relativo alle cosiddette “altre condizioni” (es. valuta, costo dei servizi accessori, 

ecc.) per i finanziamenti, secondo l’opinione delle imprese, nel secondo trimestre 2011, essendo 

risultato pari a -16,6 contro il precedente -16,8. 

Garanzie

• Migliora l’andamento delle garanzie richieste dalle banche alle imprese a copertura dei 

finanziamenti concessi. L’indicatore congiunturale è pari a -13,5 contro il precedente -18,4.

Costo dei servizi bancari

• Stabile la situazione del costo dei servizi bancari nel loro complesso,  avendo fatto registrare 

l’indicatore congiunturale un valore pari a -22,3 contro il precedente -23,9. 

• Il saldo del giudizio dell’andamento del costo dei servizi bancari nel trimestre precedente rilevato 

presso le imprese della provincia di Pordenone è stato pari a -22,8. Le imprese commercio 

all’ingrosso, quelle fino a 5 addetti e quelle operative nei comuni della montagna sono quelle che 

hanno fatto registrare più delle altre l’aumento del costo della relazione con la propria banca, 

ossia l’aumento del costo dei servizi bancari.


