
 
 

 

Il commercio e l'eredità Covid, 
fra crisi e nuove strategie

 
Indagine di settore: le assunzioni sono crollate del 64 per cento, ma le imprese hanno 
anche trovato nuove strade per raggiungere i clienti 
di Francesca Vigori 01 AGO 2020 

L'emergenza sanitaria ha rivoluzionato i modelli commerciali e se da un lato ha 
colpito profondamente le imprese, dall'altro ha tracciato la strada per un nuovo 
tipo di pratiche di business, dalle vendite sul web alle consegne a domicilio, che la 
maggior parte delle aziende non intende più abbandonare. 
La stima è contenuta nell'indagine di Confcommercio Fvg curata da Format 
Research. 
«Un documento che conferma la complessità di questa lunga fase emergenziale - 
commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo - con 
problemi comuni alla totalità delle imprese, ma più accentuali nel comparto 
turistico". 
Le nuove assunzioni segnano un crollo del 64% a marzo 2020 rispetto allo stesso 
mese dell'anno precedente, e in generale sono state 7 mila in meno, nei primi tre 



 
 

mesi di quest'anno, le assunzioni nel terziario rispetto al primo trimestre 2019. 
L'aspettativa di ripresa nel settore turistico, da qui a settembre, è ancora 
condizionata dal calo di arrivi e presenze specie della componente straniera da 
Austria e Germania, che rappresenta oltre la metà dei flussi turistici in regione. E se 
il 92% degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia pensa che un nuovo 
"lockdown" costringerebbe alla chiusura un'azienda su tre, del buono dalla prima 
fase di isolamento ne è uscito. Le imprese del terziario in regione che soddisfano 
l'impennata dei consumi online sono aumentate del 140% in pochi mesi, e 
addirittura più 214 percento rispetto al pre covid quelle che effettuano consegne a 
domicilio. Una modernizzazione che gli imprenditori intendono mantenere nella 
convinzione che possa ampliare il loro parco clienti. 

 

 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2020/08/fvg-commercio-andamento-ricerca-confcommercio-9efeb75e-ffc6-4dad-a96e-d3a616b761e5.html  

 
 
 

 
 



 
 

 
Con un secondo lockdown, una impresa 
su tre del Fvg a rischio chiusura 
Mancano già all’appello 7mila assunzioni nel primo semestre. La 
crisi cambia i modelli di business: e-commerce +140%, consegne a 
domicilio +214% 

 
01 agosto 2020 

In un contesto in cui la previsione circa l’andamento della propria impresa nella seconda 
metà del 2020, nonostante un lieve rimbalzo, resta molto sotto i livelli del 2019, il 92% 
degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia pensa a un nuovo “lockdown” come 
al "colpo di grazia" per il tessuto economico del territorio: un’azienda su tre sarebbe a 
rischio chiusura. 
La stima è contenuta nell’indagine di Confcommercio Fvg curata da Format Research, 
"un documento che conferma purtroppo la complessità di questa lunga fase emergenziale 
– commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, con 
problemi comuni alla totalità delle imprese, ma più accentuali nel comparto turistico. I 



 
 

ricavi e tutto l’indotto del turismo mostrano performance critiche, legate ai risultati dei mesi 
primaverili, con una mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con presenze nelle spiagge 
ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni".  

Demografia delle imprese 
Al giugno 2020 in Fvg, rende noto il direttore scientifico di Format ResearchPierluigi 
Ascani, il numero complessivo delle imprese del terziario in regione, oltre 51 mila (più di 
9mila nel turismo), fa segnare per la prima volta nell’ultimo decennio un decremento 
rispetto all’anno precedente (-507, calano anche bar, ristoranti e strutture ricettive), 
conseguenza della fortissima decelerazione dell’apertura di nuove attività: le imprese del 
terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il -43% rispetto a quelle nuove nate 
un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). "Si tratta dei primi effetti della crisi successiva 
all’esplosione dell’emergenza che, se dal punto di vista sanitario sembra ormai alle spalle, 
sta entrando nel vivo dal punto di vista economico", sottolinea il presidente Da Pozzo. 
Clima di fiducia 
Se l’emergenza sanitaria è momentaneamente messa in secondo piano, lo stesso 
non si può affermare per l’emergenza economica, che abbatte il clima di fiducia degli 
operatori del terziario: l’indicatore congiunturale sull’andamento della propria impresa era 
pari a 42,2 a fine 2019, è crollato a 11,0 ad aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà 
quota 29,0 a settembre. A picco, in particolare, la fiducia per l’andamento della 
propria attività turistica: -47 punti nella ristorazione, -57 nella ricezione (contro una 
media di -27 nella totalità del terziario). 
Congiuntura economica 
La “Fase 3” non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a 
giugno appare ancora molto forte (-15,2%). La timida ripresa della domanda si riflette sui 
ricavi delle imprese del Fvg, che evidenziano solo un modesto rialzo post lockdown e, per i 
prossimi mesi, prevedono un rimbalzo insufficiente a recuperare il terreno perduto.  
La riapertura dei confini, combinata alle misure di sicurezza adottate dalla Regione, è la 
sintesi dell’indagine, lascia sperare in una inversione di tendenza per i mesi di luglio, 
agosto, settembre. Con le incognite su contagi e misure di precauzione sui voli, se la 
ripresa dei primi giorni di luglio (molto male le città, ma meglio mare e montagna) fosse 
confermata ad agosto e settembre, si può ipotizzare un impatto meno disastroso alla fine 
della stagione estiva (che comporterà comunque un netto calo di arrivi e presenze, in 
entrambi i casi influenzati negativamente dal contributo della componente straniera, che 
vale normalmente circa il 60% dei flussi turistici in regione, specialmente con riferimento 
alle provenienze da Austria e Germania). Il trend occupazionale tenderà invece a 
peggiorare nei prossimi mesi. I primi dati ufficiali circa gli effetti della pandemia 
sull’occupazione già comunque rivelano che nei primi tre mesi del 2020 sono state 7mila 
le assunzioni in meno nel terziario rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato assume 
proporzioni critiche se si isolano le nuove assunzioni nell’ambito del comparto turistico: -
64% a marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
In questo quadro, si abbassano i prezzi praticati dai fornitori, tranne che per il comparto 
del commercio al dettaglio alimentare, e peggiorano ancora i tempi di pagamento dei 
clienti. 
Credito 
La situazione di precarietà finanziaria è alla base dell’incremento delle richieste di 
credito. Aumentano ancora infatti le domande, mentre migliora la situazione dal punto di 
vista delle tempistiche: crolla dal 38% al 18% la quota di imprese ancora in attesa di un 
feedback, e sale dal 50% al 75% la percentuale delle risposte positive.  



 
 

Gestione dell’emergenza 
Le imprese del terziario del Fvg promuovono l’efficacia delle misure a contrasto 
dell’emergenza sanitaria, mentre giudicano insufficienti i provvedimenti anti-crisi. Se l’83% 
degli operatori giudica infatti con successo le misure imposte a livello nazionale e locale in 
termini di sicurezza, il 78% si dichiara del tutto insoddisfatto dei provvedimenti adottati in 
campo economico. In linea generale, le azioni intraprese per il contenimento dei contagi 
inducono gli imprenditori ad escludere una nuova chiusura di fronte all’eventualità di una 
seconda ondata (temuta dal 61% degli operatori). 
I nuovi modelli di business 
Dinanzi alle inattese alterazioni dei comportamenti dei consumatori, un terzo delle 
imprese del terziario del Fvg soggette alle restrizioni del lockdown si è visto 
«costretto» a rivedere (in parte o radicalmente) i propri modelli di offerta. Le imprese 
del terziario del Fvg che soddisfano l’impennata dei consumi online sono aumentate del 
+140% in pochi mesi. Al fianco della spesa online, nel periodo di crisi si è diffuso 
fortemente anche il fenomeno della consegna dei prodotti a domicilio, in netto rialzo in 
tutte le province. Si tratta di una pratica a corredo degli acquisti in rete, ma talvolta anche 
slegata dal commercio elettronico. Anche in questo caso, le imprese del terziario del Fvg 
che soddisfano l’attitudine alla spesa a domicilio dei consumatori sono aumentate 
fortemente nel giro di pochi mesi (+214% rispetto al periodo pre-Covid).  
Ma le innovazioni introdotte per l’emergenza hanno solo tamponato l’impatto della 
crisi: non più di un terzo delle imprese è riuscita a mantenere lo stesso livello dei ricavi 
pre-Covid, il 44% ha minimizzato le perdite, il 22% è riuscito almeno a sopravvivere. 
Tuttavia, sembra che la strada verso una svolta epocale nei modelli di offerta delle 
imprese sia ormai tracciata: il 46% di coloro che hanno introdotto per la prima volta l’e-
commerce nel proprio modello di business intende mantenerlo anche nei prossimi 
mesi; presso coloro che hanno introdotto per la prima volta le consegne a domicilio, la 
percentuale di quelli che manterranno tale pratica sale addirittura al 74%. Alla base della 
decisione di mantenere le innovazioni introdotte anche in futuro c’è la convinzione che 
queste possano ampliare il parco clienti, rappresentando anche un elemento di 
differenziazione. 

Shaurli, risorse a settori più in difficoltà 
"Le analisi di Confindustria e Confcommercio evidenziano come ora si debba avere la 
capacità di analizzare settore per settore e affiancare con risorse pubbliche, che purtroppo 
non sono infinite, quello più in difficoltà. Certo per fare questo bisogna volere e sapere 
scegliere ciò che è mancato anche nell'assestamento regionale. Dove ad esempio sono 
stati negati i contributi per le agenzie di viaggio in forte difficoltà a vantaggio di scelte che 
potevano essere tranquillamente rinviate. Ovviamente se poi, come fa Salvini o altri 
esponenti, si va ai convegni dei negazionisti, si deride la mascherina e si sottovalutano le 
regole per la salute di tutti, ogni sforzo sarà stato vano". Lo afferma il segretario regionale 
Pd Fvg Cristiano Shaurli, commentando i dati forniti da Confcommercio Fvg sull'impatto 
del Covid sulle imprese legate al turismo e sui rischi connessi a un eventuale secondo 
lockdown. 

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/con-un-secondo-lockdown-una-impresa-su-tre-del-fvg-a-rischio-chiusura/4/224551  

 



 
 

 

Indagine Confcommercio curata 
da Format Research: Con un 

secondo lockdown, una impresa 
su tre del Fvg a rischio chiusura 

DI  REDAZIONE	· 1 AGOSTO 2020 - In un contesto in cui la previsione circa l’andamento 
della propria impresa nella seconda metà del 2020, nonostante un lieve rimbalzo, resta 
molto sotto i livelli del 2019, il 92% degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia 
Giulia pensa a un nuovo “lockdown” come al «colpo di grazia» per il tessuto economico del 
territorio: un’azienda su tre sarebbe a rischio chiusura. 
La stima è contenuta nell’indagine di Confcommercio Fvg curata da Format Research, «un 
documento che conferma purtroppo la complessità di questa lunga fase emergenziale – 
commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, con problemi 
comuni alla totalità delle imprese, ma più accentuali nel comparto turistico. I ricavi e tutto 
l’indotto del turismo mostrano performance critiche, legate ai risultati dei mesi 
primaverili, con una mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con presenze nelle spiagge 
ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni». 
Demografia delle imprese 
Al giugno 2020 in Fvg, rende noto il direttore scientifico di Format Research Pierluigi 
Ascani, il numero complessivo delle imprese del terziario in regione, oltre 51 mila (più di 
9mila nel turismo), fa segnare per la prima volta nell’ultimo decennio un decremento 
rispetto all’anno precedente (-507, calano anche bar, ristoranti e strutture ricettive), 
conseguenza della fortissima decelerazione dell’apertura di nuove attività: le imprese del 
terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il -43% rispetto a quelle nuove nate 
un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). «Si tratta dei primi effetti della crisi successiva 
all’esplosione dell’emergenza che, se dal punto di vista sanitario sembra ormai alle spalle, 
sta entrando nel vivo dal punto di vista economico», sottolinea il presidente Da Pozzo. 
Clima di fiducia 
Se l’emergenza sanitaria è momentaneamente messa in secondo piano, lo stesso non si può 
affermare per l’emergenza economica, che abbatte il clima di fiducia degli operatori del 
terziario: l’indicatore congiunturale sull’andamento della propria impresa era pari a 42,2 a 
fine 2019, è crollato a 11,0 ad aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà quota 29,0 a 
settembre. A picco, in particolare, la fiducia per l’andamento della propria attività turistica: 
-47 punti nella ristorazione, -57 nella ricezione (contro una media di -27 nella totalità del 
terziario). 
Congiuntura economica 
La “Fase 3” non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a giugno 
appare ancora molto forte (-15,2%). La timida ripresa della domanda si riflette sui ricavi 
delle imprese del Fvg, che evidenziano solo un modesto rialzo post lockdown e, per i 
prossimi mesi, prevedono un rimbalzo insufficiente a recuperare il terreno perduto. 



 
 

La riapertura dei confini, combinata alle misure di sicurezza adottate dalla Regione, è la 
sintesi dell’indagine, lascia sperare in una inversione di tendenza per i mesi di luglio, 
agosto, settembre. Con le incognite su contagi e misure di precauzione sui voli, se la ripresa 
dei primi giorni di luglio (molto male le città, ma meglio mare e montagna) fosse 
confermata ad agosto e settembre, si può ipotizzare un impatto meno disastroso alla fine 
della stagione estiva (che comporterà comunque un netto calo di arrivi e presenze, in 
entrambi i casi influenzati negativamente dal contributo della componente straniera, che 
vale normalmente circa il 60% dei flussi turistici in regione, specialmente con riferimento 
alle provenienze da Austria e Germania). Il trend occupazionale tenderà invece a 
peggiorare nei prossimi mesi. I primi dati ufficiali circa gli effetti della pandemia 
sull’occupazione già comunque rivelano che nei primi tre mesi del 2020 sono state 7mila le 
assunzioni in meno nel terziario rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato assume 
proporzioni critiche se si isolano le nuove assunzioni nell’ambito del comparto turistico: -
64% a marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
In questo quadro, si abbassano i prezzi praticati dai fornitori, tranne che per il comparto 
del commercio al dettaglio alimentare, e peggiorano ancora i tempi di pagamento dei 
clienti. 
Credito 
La situazione di precarietà finanziaria è alla base dell’incremento delle richieste di credito. 
Aumentano ancora infatti le domande, mentre migliora la situazione dal punto di vista 
delle tempistiche: crolla dal 38% al 18% la quota di imprese ancora in attesa di un 
feedback, e sale dal 50% al 75% la percentuale delle risposte positive. 
Gestione dell’emergenza 
Le imprese del terziario del Fvg promuovono l’efficacia delle misure a contrasto 
dell’emergenza sanitaria, mentre giudicano insufficienti i provvedimenti anti-crisi. Se 
l’83% degli operatori giudica infatti con successo le misure imposte a livello nazionale e 
locale in termini di sicurezza, il 78% si dichiara del tutto insoddisfatto dei provvedimenti 
adottati in campo economico. In linea generale, le azioni intraprese per il contenimento dei 
contagi inducono gli imprenditori ad escludere una nuova chiusura di fronte all’eventualità 
di una seconda ondata (temuta dal 61% degli operatori). 
I nuovi modelli di business 
Dinanzi alle inattese alterazioni dei comportamenti dei consumatori, un terzo delle 
imprese del terziario del Fvg soggette alle restrizioni del lockdown si è visto «costretto» a 
rivedere (in parte o radicalmente) i propri modelli di offerta. Le imprese del terziario del 
Fvg che soddisfano l’impennata dei consumi online sono aumentate del +140% in pochi 
mesi. Al fianco della spesa online, nel periodo di crisi si è diffuso fortemente anche il 
fenomeno della consegna dei prodotti a domicilio, in netto rialzo in tutte le province. Si 
tratta di una pratica a corredo degli acquisti in rete, ma talvolta anche slegata dal 
commercio elettronico. Anche in questo caso, le imprese del terziario del Fvg che 
soddisfano l’attitudine alla spesa a domicilio dei consumatori sono aumentate fortemente 
nel giro di pochi mesi (+214% rispetto al periodo pre-Covid). 
Ma le innovazioni introdotte per l’emergenza hanno solo tamponato l’impatto della crisi: 
non più di un terzo delle imprese è riuscita a mantenere lo stesso livello dei ricavi pre-
Covid, il 44% ha minimizzato le perdite, il 22% è riuscito almeno a sopravvivere. Tuttavia, 
sembra che la strada verso una svolta epocale nei modelli di offerta delle imprese sia ormai 
tracciata: il 46% di coloro che hanno introdotto per la prima volta l’e-commerce nel 
proprio modello di business intende mantenerlo anche nei prossimi mesi; presso coloro 
che hanno introdotto per la prima volta le consegne a domicilio, la percentuale di quelli 
che manterranno tale pratica sale addirittura al 74%. Alla base della decisione di 
mantenere le innovazioni introdotte anche in futuro c’è la convinzione che queste possano 
ampliare il parco clienti, rappresentando anche un elemento di differenziazione. 



 
 

Fig 1. Imprese del Terziario (e del Turismo) esistenti in FVG nel secondo trimestre di ogni 
anno 

 
(variazione rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente). 

Fig 2. Andamento della PROPRIA ATTIVITÀ. Saldo= % migliore + ½ invariato. 

 

Fig 3. Andamento della PROPRIA ATTIVITÀ (Terziario VS Turismo). 

 

Fig 4. Andamento dei RICAVI. Saldo= % migliore + ½ invariato. 



 
 

 

Fig 5. Ricerca on line del termine “VACANZE” in FVG. 

 

Fig 6. Andamento dell’occupazione presso le imprese del terziario in FVG. 

 
Fig 7. Domanda e Offerta di credito. 



 
 

 

Fig 8. Effetti sulle imprese di fronte ad una seconda ondata di contagi e ad un nuovo 
lockdown. 

 

Fig 9. Il lockdown sulle imprese del terziario del FVG. 

 

Fig 10. Il processo di accelerazione della crisi sull’evoluzione dei modelli di business delle 
imprese. 



 
 

 

__________________ 
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 e delle quattro province (1.536 interviste in totale). 
Margine di fiducia: +2,6%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format 
Research, tramite interviste telefoniche (sistema Cati), nel periodo 22 giugno – 6 luglio 
2020. www.agcom.itwww.formatresearch.com 
 
https://friulisera.it/indagine-confcommercio-curata-da-format-research-con-un-secondo-lockdown-una-impresa-su-tre-del-fvg-a-rischio-chiusura/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

L'allarme di Confcommercio: «Con 
un nuovo lockdown a rischio 

un'impresa su tre» 

 
1Agosto2020 - TRIESTE - A giugno 2020 in Friuli Venezia Giulian il numero delle imprese 
del terziario, oltre 51mila (più di 9mila nel turismo), fa segnare per la prima volta nell'ultimo 
decennio un decremento rispetto all'anno precedente (-507, calano anche bar, ristoranti e 
strutture ricettive): le imprese del terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il -
43% rispetto a quelle nuove nate un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). Per Da 
Pozzo sono «i primi effetti della crisi dopo l'esplosione dell'emergenza». 
L'emergenza economica abbatte il clima di fiducia degli operatori: l'indicatore 
congiunturale sull'andamento della propria impresa di 42,2 a fine 2019, è crollato a 11,0 
ad aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà quota 29,0 a settembre. A picco, in 
particolare, la fiducia per l'andamento della propria attività turistica: -47 punti nella 
ristorazione, -57 nella ricezione (contro una media di -27 nella totalità del terziario). 
La «Fase 3» non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a 
giugno è ancora molto forte (-15,2%). La timida ripresa della domanda si riflette sui ricavi 
delle imprese del Fvg, che evidenziano solo un modesto rialzo post lockdown e, per i 
prossimi mesi, prevedono un rimbalzo insufficiente a recuperare il terreno perduto. Se la 
ripresa dei primi giorni di luglio (molto male le città, meglio mare e montagna) fosse 
confermata ad agosto e settembre, si può ipotizzare un impatto meno disastroso alla fine 
della stagione estiva. L'occupazione tenderà invece a peggiorare nei prossimi mesi: nei 
primi tre mesi 2020 sono state 7mila le assunzioni in meno nel terziario rispetto allo stesso 
periodo del 2019. Le imprese del terziario del Fvg promuovono l'efficacia delle misure a 
contrasto dell'emergenza sanitaria, ma giudicano insufficienti i provvedimenti anti-crisi. 
Le azioni intraprese per il contenimento dei contagi inducono gli imprenditori ad escludere 
una nuova chiusura di fronte all'eventualità di una seconda ondata (temuta dal 61% degli 
operatori). © RIPRODUZIONE RISERVATA 
	
https://www.ilgazzettino.it/nordest/trieste/confcommercio_imprese_a_rischio_nuovo_lockdown-5380685.html 
 



 
 

 

Con un secondo lockdown, una 
impresa su tre del Fvg a rischio 

chiusura 

 
Indagine Confcommercio curata da Format Research. 
Mancano già all’appello settemila assunzioni nel primo 
semestre. La crisi cambia i modelli di business: e-
commerce +140%, consegne a domicilio +214%. Da Pozzo: 
«I problemi più accentuati nel comparto turistico»  

01 AGOSTO 2020 
UDINE. In un contesto in cui la previsione circa l’andamento della propria impresa nella seconda 
metà del 2020, nonostante un lieve rimbalzo, resta molto sotto i livelli del 2019, il 92% degli 
imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia pensa a un nuovo “lockdown” come al «colpo di 
grazia» per il tessuto economico del territorio: un’azienda su tre sarebbe a rischio chiusura. 

La stima è contenuta nell’indagine di Confcommercio Fvg curata da Format Research, «un 
documento che conferma purtroppo la complessità di questa lunga fase emergenziale – commenta il 
presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, con problemi comuni alla totalità delle 
imprese, ma più accentuali nel comparto turistico. I ricavi e tutto l’indotto del turismo mostrano 



 
 

performance critiche, legate ai risultati dei mesi primaverili, con una mobilità azzerata, e ai dati di 
giugno, con presenze nelle spiagge ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni». 

Demografia delle imprese  

Al giugno 2020 in Fvg, rende noto il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani, il 
numero complessivo delle imprese del terziario in regione, oltre 51 mila (più di 9mila nel turismo), 
fa segnare per la prima volta nell’ultimo decennio un decremento rispetto all’anno precedente (-507, 
calano anche bar, ristoranti e strutture ricettive), conseguenza della fortissima decelerazione 
dell’apertura di nuove attività: le imprese del terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il 
-43% rispetto a quelle nuove nate un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). 
«Si tratta dei primi effetti della crisi successiva all’esplosione dell’emergenza che, se dal punto di 
vista sanitario sembra ormai alle spalle, sta entrando nel vivo dal punto di vista economico», 
sottolinea il presidente Da Pozzo. 

Clima di fiducia  

Se l’emergenza sanitaria è momentaneamente messa in secondo piano, lo stesso non si può affermare 
per l’emergenza economica, che abbatte il clima di fiducia degli operatori del terziario: l’indicatore 
congiunturale sull’andamento della propria impresa era pari a 42,2 a fine 2019, è crollato a 11,0 ad 
aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà quota 29,0 a settembre. A picco, in particolare, la 
fiducia per l’andamento della propria attività turistica: -47 punti nella ristorazione, -57 nella ricezione 
(contro una media di -27 nella totalità del terziario). 

Congiuntura economica  

La “Fase 3” non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a giugno appare 
ancora molto forte (-15,2%). La timida ripresa della domanda si riflette sui ricavi delle imprese del 
Fvg, che evidenziano solo un modesto rialzo post lockdown e, per i prossimi mesi, prevedono un 
rimbalzo insufficiente a recuperare il terreno perduto. La riapertura dei confini, combinata alle misure 
di sicurezza adottate dalla Regione, è la sintesi dell’indagine, lascia sperare in una inversione di 
tendenza per i mesi di luglio, agosto, settembre. 

Con le incognite su contagi e misure di precauzione sui voli, se la ripresa dei primi giorni di luglio 
(molto male le città, ma meglio mare e montagna) fosse confermata ad agosto e settembre, si può 
ipotizzare un impatto meno disastroso alla fine della stagione estiva (che comporterà comunque un 
netto calo di arrivi e presenze, in entrambi i casi influenzati negativamente dal contributo della 
componente straniera, che vale normalmente circa il 60% dei flussi turistici in regione, specialmente 
con riferimento alle provenienze da Austria e Germania). 

Il trend occupazionale tenderà invece a peggiorare nei prossimi mesi. I primi dati ufficiali circa gli 
effetti della pandemia sull’occupazione già comunque rivelano che nei primi tre mesi del 2020 sono 
state 7mila le assunzioni in meno nel terziario rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato assume 
proporzioni critiche se si isolano le nuove assunzioni nell’ambito del comparto turistico: -64% a 
marzo 2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In questo quadro, si abbassano i prezzi 



 
 

praticati dai fornitori, tranne che per il comparto del commercio al dettaglio alimentare, e peggiorano 
ancora i tempi di pagamento dei clienti. 

Credito  

La situazione di precarietà finanziaria è alla base dell’incremento delle richieste di credito. 
Aumentano ancora infatti le domande, mentre migliora la situazione dal punto di vista delle 
tempistiche: crolla dal 38% al 18% la quota di imprese ancora in attesa di un feedback, e sale dal 50% 
al 75% la percentuale delle risposte positive. 

Gestione dell’emergenza 

Le imprese del terziario del Fvg promuovono l’efficacia delle misure a contrasto dell’emergenza 
sanitaria, mentre giudicano insufficienti i provvedimenti anti-crisi. Se l’83% degli operatori giudica 
infatti con successo le misure imposte a livello nazionale e locale in termini di sicurezza, il 78% si 
dichiara del tutto insoddisfatto dei provvedimenti adottati in campo economico. 

In linea generale, le azioni intraprese per il contenimento dei contagi inducono gli imprenditori ad 
escludere una nuova chiusura di fronte all’eventualità di una seconda ondata (temuta dal 61% degli 
operatori). 

I nuovi modelli di business  

Dinanzi alle inattese alterazioni dei comportamenti dei consumatori, un terzo delle imprese del 
terziario del Fvg soggette alle restrizioni del lockdown si è visto «costretto» a rivedere (in parte o 
radicalmente) i propri modelli di offerta. Le imprese del terziario del Fvg che soddisfano l’impennata 
dei consumi online sono aumentate del +140% in pochi mesi. Al fianco della spesa online, nel periodo 
di crisi si è diffuso fortemente anche il fenomeno della consegna dei prodotti a domicilio, in netto 
rialzo in tutte le province. 

Si tratta di una pratica a corredo degli acquisti in rete, ma talvolta anche slegata dal commercio 
elettronico. Anche in questo caso, le imprese del terziario del Fvg che soddisfano l’attitudine alla 
spesa a domicilio dei consumatori sono aumentate fortemente nel giro di pochi mesi (+214% rispetto 
al periodo pre-Covid). Ma le innovazioni introdotte per l’emergenza hanno solo tamponato l’impatto 
della crisi: non più di un terzo delle imprese è riuscita a mantenere lo stesso livello dei ricavi pre-
Covid, il 44% ha minimizzato le perdite, il 22% è riuscito almeno a sopravvivere. 

Tuttavia, sembra che la strada verso una svolta epocale nei modelli di offerta delle imprese sia ormai 
tracciata: il 46% di coloro che hanno introdotto per la prima volta l’e-commerce nel proprio modello 
di business intende mantenerlo anche nei prossimi mesi; presso coloro che hanno introdotto per la 
prima volta le consegne a domicilio, la percentuale di quelli che manterranno tale pratica sale 
addirittura al 74%. 



 
 

Alla base della decisione di mantenere le innovazioni introdotte anche in futuro c’è la convinzione 
che queste possano ampliare il parco clienti, rappresentando anche un elemento di differenziazione. 

https://nordesteconomia.gelocal.it/imprese/2020/08/01/news/con-un-secondo-lockdown-una-impresa-su-tre-del-fvg-a-rischio-chiusura-1.39147830?refresh_ce  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 

 

L’economia post-Covid in FVG: vola l’e-
commerce, -43% nuove imprese, 1 

impresa su 3 a rischio se nuovo lockdown 
 

 
Un’indagine di Confcommercio curata da Format Research ha rivelato che, se 
dovesse verificarsi un secondo lockdown, una impresa su tre del FVG sarebbe a 
rischio chiusura. Il 92% degli imprenditori regionali del terziario pensa a un 
nuovo “lockdown” come al «colpo di grazia». 
  
Per la prima volta in oltre dieci anni, a giugno 2020 il numero complessivo delle 
imprese del settore terziario in regione è diminuito (-507). Nel secondo trimestre 
del 2020, inoltre, le nuove imprese sono il 43% in meno rispetto allo stesso 
periodo di un anno fa, -61% le nuove imprese turistiche. 
  
Nell’ultimo trimestre, inoltre, l’e-commerce ha registrato un incremento del 
140%, le consegne a domicilio +214%. 
https://www.triestecafe.it/it/news/cronaca/l-economia-post-covid-in-fvg-vola-l-e-commerce-43-nuove-imprese-1-impresa-su-3-a-rischio-se-nuovo-lockdown-1-agosto-2020.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Consegne a domicilio al 214%, ma 

mancano 7mila assunzioni: effetti del 
lockdown in Fvg 

Un'indagine Confcommercio tratteggia gli effetti della crisi 
economica dovuta dall'emergenza sanitaria sulle imprese del Fvg

 

01 agosto 2020 12:06 Con un secondo lockdown, un'impresa su tre del Fvg a rischio 
chiusura: mancano già all’appello 7mila assunzioni nel primo semestre. La crisi cambia i 
modelli di business: e-commerce +140%, consegne a domicilio +214%. Per Giovanni Da 
Pozzo: «I problemi più accentuati nel comparto turistico». Questa l'immagine tracciata a 
seguito dell'indagine Confcommercio curata da Format Research. 

I dati 

In un contesto in cui la previsione circa l’andamento della propria impresa nella seconda 
metà del 2020, nonostante un lieve rimbalzo, resta molto sotto i livelli del 2019, il 92% degli 
imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia pensa a un nuovo “lockdown” come al 
«colpo di grazia» per il tessuto economico del territorio: un’azienda su tre sarebbe a rischio 
chiusura. 
La stima è contenuta nell’indagine di Confcommercio Fvg curata da Format 
Research, «un documento che conferma purtroppo la complessità di questa lunga fase 
emergenziale – commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, 
con problemi comuni alla totalità delle imprese, ma più accentuali nel comparto turistico. 
I ricavi e tutto l’indotto del turismo mostrano performance critiche, legate ai 



 
 

risultati dei mesi primaverili, con una mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con 
presenze nelle spiagge ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni». 

Demografia delle imprese 

Al giugno 2020 in Fvg, rende noto il direttore scientifico di Format ResearchPierluigi 
Ascani, il numero complessivo delle imprese del terziario in regione, oltre 51 mila (più di 
9mila nel turismo), fa segnare per la prima volta nell’ultimo decennio un decremento 
rispetto all’anno precedente (-507, calano anche bar, ristoranti e strutture 
ricettive), conseguenza della fortissima decelerazione dell’apertura di nuove 
attività: le imprese del terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il -43% 
rispetto a quelle nuove nate un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). «Si tratta dei primi 
effetti della crisi successiva all’esplosione dell’emergenza che, se dal punto di vista 
sanitario sembra ormai alle spalle, sta entrando nel vivo dal punto di vista economico», 
sottolinea il presidente Da Pozzo. 

Clima di fiducia 

Se l’emergenza sanitaria è momentaneamente messa in secondo piano, lo stesso non si può 
affermare per l’emergenza economica, che abbatte il clima di fiducia degli operatori 
del terziario: l’indicatore congiunturale sull’andamento della propria impresa era pari a 42,2 
a fine 2019, è crollato a 11,0 ad aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà quota 29,0 a 
settembre. A picco, in particolare, la fiducia per l’andamento della propria attività 
turistica: -47 punti nella ristorazione, -57 nella ricezione (contro una media di -27 nella 
totalità del terziario). 

Congiuntura economica 

La “Fase 3” non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a 
giugno appare ancora molto forte (-15,2%). La timida ripresa della domanda si riflette 
sui ricavi delle imprese del Fvg, che evidenziano solo un modesto rialzo post lockdown e, per 
i prossimi mesi, prevedono un rimbalzo insufficiente a recuperare il terreno perduto. La 
riapertura dei confini, combinata alle misure di sicurezza adottate dalla Regione, è la sintesi 
dell’indagine, lascia sperare in una inversione di tendenza per i mesi di luglio, 
agosto, settembre. Con le incognite su contagi e misure di precauzione sui voli, se la 
ripresa dei primi giorni di luglio (molto male le città, ma meglio mare e montagna) fosse 
confermata ad agosto e settembre, si può ipotizzare un impatto meno disastroso alla 
fine della stagione estiva (che comporterà comunque un netto calo di arrivi e presenze, 
in entrambi i casi influenzati negativamente dal contributo della componente straniera, che 
vale normalmente circa il 60% dei flussi turistici in regione, specialmente con riferimento 
alle provenienze da Austria e Germania). Il trend occupazionale tenderà invece a peggiorare 
nei prossimi mesi. I primi dati ufficiali circa gli effetti della pandemia sull’occupazione già 
comunque rivelano che nei primi tre mesi del 2020 sono state 7mila le assunzioni in 
meno nel terziario rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato assume proporzioni 
critiche se si isolano le nuove assunzioni nell’ambito del comparto turistico: -64% a marzo 
2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. In questo quadro, si abbassano i 
prezzi praticati dai fornitori, tranne che per il comparto del commercio al dettaglio 
alimentare, e peggiorano ancora i tempi di pagamento dei clienti. 



 
 

Precarietà finanziaria 

La situazione di precarietà finanziaria è alla base dell’incremento delle richieste di 
credito. Aumentano ancora infatti le domande, mentre migliora la situazione dal punto di 
vista delle tempistiche: crolla dal 38% al 18% la quota di imprese ancora in attesa di un 
feedback, e sale dal 50% al 75% la percentuale delle risposte positive. 

Gestione dell’emergenza 

Le imprese del terziario del Fvg promuovono l’efficacia delle misure a contrasto 
dell’emergenza sanitaria, mentre giudicano insufficienti i provvedimenti anti-crisi. Se 
l’83% degli operatori giudica infatti con successo le misure imposte a livello nazionale e 
locale in termini di sicurezza, il 78% si dichiara del tutto insoddisfatto dei 
provvedimenti adottati in campo economico. In linea generale, le azioni intraprese 
per il contenimento dei contagi inducono gli imprenditori ad escludere una nuova chiusura 
di fronte all’eventualità di una seconda ondata (temuta dal 61% degli operatori). 

 
I nuovi modelli di business 

Dinanzi alle inattese alterazioni dei comportamenti dei consumatori, un terzo delle imprese 
del terziario del Fvg soggette alle restrizioni del lockdown si è visto «costretto» a rivedere 
(in parte o radicalmente) i propri modelli di offerta. Le imprese del terziario del Fvg che 
soddisfano l’impennata dei consumi onlinesono aumentate del +140% in pochi mesi. 
Al fianco della spesa online, nel periodo di crisi si è diffuso fortemente anche il fenomeno 
della consegna dei prodotti a domicilio, in netto rialzo in tutte le province. Si tratta di una 
pratica a corredo degli acquisti in rete, ma talvolta anche slegata dal commercio 
elettronico. Anche in questo caso, le imprese del terziario del Fvg che soddisfano l’attitudine 
alla spesa a domicilio dei consumatori sono aumentate fortemente nel giro di pochi 
mesi (+214% rispetto al periodo pre-Covid). Ma le innovazioni introdotte per l’emergenza 
hanno solo tamponato l’impatto della crisi: non più di un terzo delle imprese è riuscita a 
mantenere lo stesso livello dei ricavi pre-Covid, il 44% ha minimizzato le perdite, il 
22% è riuscito almeno a sopravvivere. Tuttavia, sembra che la strada verso una svolta 
epocale nei modelli di offerta delle imprese sia ormai tracciata: il 46% di coloro che 
hanno introdotto per la prima volta l’e-commerce nel proprio modello di business intende 
mantenerlo anche nei prossimi mesi; presso coloro che hanno introdotto per la prima 
volta le consegne a domicilio, la percentuale di quelli che manterranno tale pratica sale 
addirittura al 74%. Alla base della decisione di mantenere le innovazioni introdotte anche 
in futuro c’è la convinzione che queste possano ampliare il parco clienti, rappresentando 
anche un elemento di differenziazione. 

https://www.udinetoday.it/economia/indagine-confcommercio-primo-trimestre-fvg-2020.html  
 
 
 
 
 



 
 

 

Confcommercio: “Con un nuovo 
lockdown a rischio un’impresa su tre” 
Di Italo Veneziani 1 Agosto 2020 - 01.08.2020 – 14.27 – Il primo semestre del 2020 ha segnato una 
perdita di 7mila assunzioni nel Friuli Venezia Giulia; una crisi a livello locale che si affianca alla 
più ampia recessione globale. 
Complice una regione quale il FVG già molto attiva nell’ambito digitale, è aumentato l’e-
commerce (+140%) e le consegne a domicilio (+214%). 
Ma i problemi permangono, specie, come sottolineato dal presidente di Confcommercio 
Fvg, Giovanni Da Pozzo, “nel comparto turistico“. Secondo un’indagine di Confcommercio, curata 
da Format Research, l’andamento economico nella seconda metà del 2020 rimarrà ben al di sotto 
del 2019, nonostante una leggera ripresa. 
 

 
 
Tuttavia, su questo scenario già di per sé negativo, pesa la minaccia di un lockdown: per il 92% 
degli imprenditori del terziario in Friuli Venezia Giulia costituirebbe “un colpo di grazia”. Secondo 
quanto riportato dall’Ansa Fvg che cita a sua volta Confcommercio Fvg, fallirebbe 1 impresa su 3. 
Da Pozzo ha osservato infatti che “I ricavi e tutto l’indotto del turismo 
mostrano performance critiche, legate ai risultati dei mesi primaverili, con una mobilità azzerata, e 
ai dati di giugno, con presenze nelle spiagge ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni”. 
  
https://www.triesteallnews.it/2020/08/01/confcommercio-con-un-nuovo-lockdown-a-rischio-unimpresa-su-tre/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Confcommercio: Fvg,con nuovo lockdown 
rischia 1 impresa su 3 

Da Pozzo, problemi più accentuati in comparto turistico 
 
(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - Con un secondo lockdown, una impresa su tre del Fvg sarebbe 
a rischio chiusura; mancano già all'appello 7mila assunzioni nel primo semestre. La crisi, 
inoltre, cambia i modelli di business: l'e-commerce fa segnare +140%; le consegne a domicilio 
+214%. E il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo, indica: "I problemi più 
accentuati nel comparto turistico". Risulta da una indagine Confcommercio curata da Format 
Research, che prevede per la seconda metà 2020, nonostante un lieve rimbalzo, un 
andamento economico che resta molto sotto i livelli del 2019. Il 92% degli imprenditori del 
terziario Fvg pensa a un nuovo "lockdown" come al "colpo di grazia". 
    Da Pozzo sottolinea: "Iricavi e tutto l'indotto del turismo mostrano performance critiche, 
legate ai risultati dei mesi primaverili, con una mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con 
presenze nelle spiagge ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni". (ANSA). 
 
 
(ANSA) - TRIESTE, 01 AGO - Con un secondo lockdown, una impresa su tre del Fvg sarebbe 
a rischio chiusura; mancano già all'appello 7mila assunzioni nel primo semestre. La crisi, 
inoltre, cambia i modelli di business: l'e-commerce fa segnare +140%; le consegne a domicilio 
+214%. E il presidente di Confcommercio Fvg, Giovanni Da Pozzo, indica: "I problemi più 
accentuati nel comparto turistico". Risulta da una indagine Confcommercio curata da Format 
Research, che prevede per la seconda metà 2020, nonostante un lieve rimbalzo, un 
andamento economico che resta molto sotto i livelli del 2019. Il 92% degli imprenditori del 
terziario Fvg pensa a un nuovo "lockdown" come al "colpo di grazia". 
    Da Pozzo sottolinea: "Iricavi e tutto l'indotto del turismo mostrano performance critiche, 
legate ai risultati dei mesi primaverili, con una mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con 
presenze nelle spiagge ridotte di due terzi e il crollo delle prenotazioni". (ANSA). 
 
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2020/08/01/confcommercio-fvgcon-nuovo-lockdown-rischia-1-impresa-su-3_79eae243-c886-45ac-b808-5b99d9099851.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 

Imprese	del	terziario	in	FVG,	scenario	
apocalittico	dopo	Covid-19.	Indagine	
Confcommercio

 

	
	Agosto	1,	2020			
Udine – Le previsioni circa l’andamento della propria impresa nella seconda metà del 2020, nonostante un lieve 
rimbalzo, restano molto sotto i livelli del 2019. Lo evidenzia un’indagine Confcommercio curata da 
Format Research pubblicata il 1° agosto. 

Con un secondo lockdown, una impresa su tre del Fvg è a rischio chiusura. Mancano già all’appello 
7mila assunzioni nel primo semestre. La crisi cambia i modelli di business: e-commerce +140%, 
consegne a domicilio +214%. Turismo in ginocchio 

In questo scenario, il 92% degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia pensa a un nuovo 
“lockdown” come al “colpo di grazia” per il tessuto economico del territorio: un’azienda su tre sarebbe 
a rischio chiusura. 

L’indagine di Confcommercio Fvg è “un documento che conferma purtroppo la complessità di questa 
lunga fase emergenziale – commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, 
con problemi comuni alla totalità delle imprese, ma più accentuali nel comparto turistico. I ricavi e tutto 
l’indotto del turismo mostrano performance critiche, legate ai risultati dei mesi primaverili, con una 
mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con presenze nelle spiagge ridotte di due terzi e il crollo delle 
prenotazioni”. 



 
 

Demografia	delle	imprese	
Al giugno 2020 in Fvg, rende noto il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani, il 
numero complessivo delle imprese del terziario in regione, oltre 51 mila (più di 9mila nel turismo), fa 
segnare per la prima volta nell’ultimo decennio un decremento rispetto all’anno precedente (-507, 
calano anche bar, ristoranti e strutture ricettive), conseguenza della fortissima decelerazione 
dell’apertura di nuove attività: le imprese del terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il -
43% rispetto a quelle nuove nate un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). «Si tratta dei primi effetti 
della crisi successiva all’esplosione dell’emergenza che, se dal punto di vista sanitario sembra ormai alle 
spalle, sta entrando nel vivo dal punto di vista economico», sottolinea il presidente Da Pozzo. 

Clima	di	fiducia	
Se l’emergenza sanitaria è momentaneamente messa in secondo piano, lo stesso non si può affermare 
per l’emergenza economica, che abbatte il clima di fiducia degli operatori del terziario: l’indicatore 
congiunturale sull’andamento della propria impresa era pari a 42,2 a fine 2019, è crollato a 11,0 ad 
aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà quota 29,0 a settembre. A picco, in particolare, la fiducia 
per l’andamento della propria attività turistica: -47 punti nella ristorazione, -57 nella ricezione (contro 
una media di -27 nella totalità del terziario). 

Congiuntura	economica	
La “Fase 3” non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a giugno appare ancora 
molto forte (-15,2%). La timida ripresa della domanda si riflette sui ricavi delle imprese del Fvg, che 
evidenziano solo un modesto rialzo post lockdown e, per i prossimi mesi, prevedono un rimbalzo 
insufficiente a recuperare il terreno perduto. 

La riapertura dei confini, combinata alle misure di sicurezza adottate dalla Regione, è la sintesi 
dell’indagine, lascia sperare in una inversione di tendenza per i mesi di luglio, agosto, settembre. Con le 
incognite su contagi e misure di precauzione sui voli, se la ripresa dei primi giorni di luglio (molto male 
le città, ma meglio mare e montagna) fosse confermata ad agosto e settembre, si può ipotizzare un 
impatto meno disastroso alla fine della stagione estiva (che comporterà comunque un netto calo di arrivi 
e presenze, in entrambi i casi influenzati negativamente dal contributo della componente straniera, che 
vale normalmente circa il 60% dei flussi turistici in regione, specialmente con riferimento alle 
provenienze da Austria e Germania). 

Il trend occupazionale tenderà invece a peggiorare nei prossimi mesi. I primi dati ufficiali circa gli 
effetti della pandemia sull’occupazione già comunque rivelano che nei primi tre mesi del 2020 sono 
state 7mila le assunzioni in meno nel terziario rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato assume 
proporzioni critiche se si isolano le nuove assunzioni nell’ambito del comparto turistico: -64% a marzo 
2020 rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 

In questo quadro, si abbassano i prezzi praticati dai fornitori, tranne che per il comparto del commercio 
al dettaglio alimentare, e peggiorano ancora i tempi di pagamento dei clienti. 

Credito	
La situazione di precarietà finanziaria è alla base dell’incremento delle richieste di credito. Aumentano 
ancora infatti le domande, mentre migliora la situazione dal punto di vista delle tempistiche: crolla dal 
38% al 18% la quota di imprese ancora in attesa di un feedback, e sale dal 50% al 75% la percentuale 
delle risposte positive. 

Gestione	dell’emergenza	
Le imprese del terziario del Fvg promuovono l’efficacia delle misure a contrasto dell’emergenza 
sanitaria, mentre giudicano insufficienti i provvedimenti anti-crisi. Se l’83% degli operatori giudica 
infatti con successo le misure imposte a livello nazionale e locale in termini di sicurezza, il 78% si 



 
 

dichiara del tutto insoddisfatto dei provvedimenti adottati in campo economico. In linea generale, le 
azioni intraprese per il contenimento dei contagi inducono gli imprenditori ad escludere una nuova 
chiusura di fronte all’eventualità di una seconda ondata (temuta dal 61% degli operatori). 

I	nuovi	modelli	di	business	
Dinanzi alle inattese alterazioni dei comportamenti dei consumatori, un terzo delle imprese del terziario 
del Fvg soggette alle restrizioni del lockdown si è visto «costretto» a rivedere (in parte o radicalmente) i 
propri modelli di offerta. Le imprese del terziario del Fvg che soddisfano l’impennata dei consumi 
online sono aumentate del +140% in pochi mesi. Al fianco della spesa online, nel periodo di crisi si è 
diffuso fortemente anche il fenomeno della consegna dei prodotti a domicilio, in netto rialzo in tutte le 
province. Si tratta di una pratica a corredo degli acquisti in rete, ma talvolta anche slegata dal 
commercio elettronico. Anche in questo caso, le imprese del terziario del Fvg che soddisfano l’attitudine 
alla spesa a domicilio dei consumatori sono aumentate fortemente nel giro di pochi mesi (+214% 
rispetto al periodo pre-Covid). 

Ma le innovazioni introdotte per l’emergenza hanno solo tamponato l’impatto della crisi: non più di un 
terzo delle imprese è riuscita a mantenere lo stesso livello dei ricavi pre-Covid, il 44% ha minimizzato 
le perdite, il 22% è riuscito almeno a sopravvivere. Tuttavia, sembra che la strada verso una svolta 
epocale nei modelli di offerta delle imprese sia ormai tracciata: il 46% di coloro che hanno introdotto 
per la prima volta l’e-commerce nel proprio modello di business intende mantenerlo anche nei prossimi 
mesi; presso coloro che hanno introdotto per la prima volta le consegne a domicilio, la percentuale di 
quelli che manterranno tale pratica sale addirittura al 74%. Alla base della decisione di mantenere le 
innovazioni introdotte anche in futuro c’è la convinzione che queste possano ampliare il parco clienti, 
rappresentando anche un elemento di differenziazione. 

(Foto d’archivio di Stefano Savini ©) 

https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/imprese-del-terziario-in-fvg-scenario-apocalittico-dopo-covid-19-indagine-confcommercio/  
 

	
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 

Confcommercio: Fvg,con nuovo 
lockdown rischia 1 impresa su 3 

 
FRIULI	VENEZIA	GIULIA 
01 ago 2020 - 09:11 - (ANSA)	-	TRIESTE,	01	AGO	-	Con	un	secondo	lockdown,	una	impresa	
su	tre	del	Fvg	sarebbe	a	rischio	chiusura;	mancano	già	all'appello	7mila	assunzioni	nel	primo	
semestre.	La	crisi,	inoltre,	cambia	i	modelli	di	business:	l'e-commerce	fa	segnare	+140%;	le	
consegne	a	domicilio	+214%.	E	il	presidente	di	Confcommercio	Fvg,	Giovanni	Da	Pozzo,	
indica:	"I	problemi	più	accentuati	nel	comparto	turistico".	Risulta	da	una	indagine	
Confcommercio	curata	da	Format	Research,	che	prevede	per	la	seconda	metà	2020,	
nonostante	un	lieve	rimbalzo,	un	andamento	economico	che	resta	molto	sotto	i	livelli	del	
2019.	Il	92%	degli	imprenditori	del	terziario	Fvg	pensa	a	un	nuovo	"lockdown"	come	al	"colpo	
di	grazia".	
				Da	Pozzo	sottolinea:	"Iricavi	e	tutto	l'indotto	del	turismo	mostrano	performance	critiche,	
legate	ai	risultati	dei	mesi	primaverili,	con	una	mobilità	azzerata,	e	ai	dati	di	giugno,	con	
presenze	nelle	spiagge	ridotte	di	due	terzi	e	il	crollo	delle	prenotazioni".	(ANSA).	
					
https://tg24.sky.it/trieste/2020/08/01/confcommercio-fvgcon-nuovo-lockdown-rischia-1-impresa-su-3  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 
 

CON UN SECONDO LOCKDOWN UN’IMPRESA SU TRE 
IN FVG RISCHIA LA CHIUSURA 

IL NOTIZIARIO (venerdì 31 luglio 2020) - Con un secondo lockdown, una impresa su tre del Fvg 
sarebbe a rischio chiusura; mancano all’appello 7mila assunzioni nel primo trimestre 2020 e la crisi 
causata dal Covid ha stravolto la modalità di acquisto delle merci: vola l’e-commerce con un 
+140%, alle stelle le consegne a domicilio a quota +214%. Questo il quadro fornito dall’indagine 
semestrale di Confcommercio curata da Format Research. In un contesto in cui la previsione circa 
l’andamento della propria impresa nella seconda metà del 2020, nonostante un lieve rimbalzo, resta 
molto sotto i livelli del 2019, il 92% degli imprenditori regionali del terziario pensa a un nuovo 
“lockdown” come al «colpo di grazia», con serrande che si abbasserebbero definitivamente in 
almeno un caso su tre. A giugno 2020il numero complessivo delle imprese del terziario in regione, 
oltre 51 mila (più di 9mila nel turismo), fa segnare per la prima volta nell’ultimo decennio un 
decremento rispetto all’anno precedente (-507, calano anche bar, ristoranti e strutture ricettive). Ciò 
a conseguenza della fortissimo stop dell’apertura di nuove attività: le imprese “nate” nel secondo 
trimestre 2020 sono il 43% in meno rispetto a quelle di un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). 
La “Fase 3” non ha visto un recupero dei consumi: la contrazione su base annua a giugno appare 
ancora molto forte (-15%). La riapertura dei confini, combinata alle misure di sicurezza adottate 
dalla Regione, è la sintesi dell’indagine, lascia sperare in una inversione di tendenza per i mesi di 
luglio, agosto, settembre. Con le incognite su contagi e misure di precauzione sui voli, se la ripresa 
dei primi giorni di luglio (molto male le città, ma meglio mare e montagna) fosse confermata ad 
agosto e settembre, si può ipotizzare un impatto meno disastroso alla fine della stagione estiva. Il 
trend occupazionale tenderà invece a peggiorare nei prossimi mesi. I primi dati circa gli effetti della 
pandemia sull’occupazione rivelano che nei primi 3 mesi del dell’anno sono state 7mila le 
assunzioni in meno nel terziario rispetto allo stesso periodo del 2019. Il dato assume proporzioni 
critiche se si isolano le nuove assunzioni nell’ambito del comparto turistico: -64% a marzo 2020 
rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. 
https://www.youtube.com/watch?v=N1utnTrjAOY  
 



 
 

 

Dagli hotel ai negozi, in Fvg a 
rischio chiusura un’impresa su 

tre con il lockdown bis 

Una veduta di Trieste 

L’allarme lanciato da Confcommercio di fronte allo spettro 
di un secondo stop. Persi già settemila occupati nel turismo  

DIEGO D’AMELIO02 AGOSTO 2020 
TRIESTE Settemila assunzioni in meno per la crisi del turismo, il crollo dell’apertura di 
nuove attività commerciali e la paura generalizzata dell’autunno. Il settore terziario sta 
affrontando la fase 2 con la speranza di reggere il colpo della pandemia, ma i numeri del 
secondo trimestre 2020 dipingono un comparto messo in grande difficoltà dal coronavirus 
e terrorizzato dall’idea di un nuovo lockdown, che in Friuli Venezia Giulia metterebbe a 
rischio chiusura un’impresa su tre. 
 
L’analisi congiunturale arriva da Confcommercio Fvg, che descrive anche una significativa 
trasformazione dei modelli di business: rispetto a quanto accadeva prima del Covid, infatti, 
aumentano del 140% le imprese che si sono date al commercio elettronico e triplicano le 
attività che mettono a disposizione il servizio di consegna a domicilio. 
 
https://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2020/08/02/news/dagli-hotel-ai-negozi-in-fvg-a-rischio-chiusura-un-impresa-su-tre-con-il-lockdown-bis-1.39151037  
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In Fvg un’azienda su tre a rischio chiusura in 
caso di un nuovo lockdown 

	
3	AGOSTO	2020	
L’indagine di Confcommercio Fvg. 

In un contesto in cui la previsione circa l’andamento della propria impresa nella seconda 
metà del 2020, nonostante un lieve rimbalzo, resta molto sotto i livelli del 2019, il	92%	
degli	imprenditori	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	pensa	a	un	nuovo	“lockdown”	
come	al	colpo	di	grazia per il tessuto economico del territorio: un’azienda	su	tre	sarebbe	
a	rischio	chiusura.I 

La stima è contenuta nell’indagine	di	Confcommercio	Fvg	curata	da	Format	Research,	“Un 
documento che conferma purtroppo la complessità di questa lunga fase emergenziale – 
commenta il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, con problemi 
comuni alla totalità delle imprese, ma più accentuali nel comparto	turistico. I ricavi e tutto 
l’indotto del turismo mostrano performance critiche, legate ai risultati dei mesi primaverili, 



 
 

con una mobilità azzerata, e ai dati di giugno, con presenze nelle spiagge ridotte di due terzi 
e il crollo	delle	prenotazioni”. 

Al giugno 2020 in Fvg, rende noto il direttore scientifico di Format Research Pierluigi 
Ascani, il numero complessivo delle imprese del terziario in regione, oltre	51mila	(più	di	
9mila	nel	turismo),	fa	segnare	per	la	prima	volta	nell’ultimo	decennio	un	decremento	
rispetto	 all’anno	 precedente	(-507, calano anche bar, ristoranti e strutture ricettive), 
conseguenza della fortissima decelerazione	dell’apertura	di	nuove	attività: le imprese del 
terziario nuove nate nel secondo trimestre 2020 sono il -43% rispetto a quelle nuove nate 
un anno fa (-61% se si isola il solo turismo). 

Se l’emergenza sanitaria è momentaneamente messa in secondo piano, lo stesso non si può 
affermare per l’emergenza	economica,	che	abbatte	il	clima	di	fiducia	degli	operatori	del	
terziario: l’indicatore congiunturale sull’andamento della propria impresa era pari a 42,2 a 
fine 2019, è crollato a 11 ad aprile, è risalito a 18,5 a giugno e raggiungerà quota 29 a 
settembre. A picco, in particolare, la fiducia per l’andamento della propria attività turistica: 
-47 punti nella ristorazione, -57 nella ricezione (contro una media di -27 nella totalità del 
terziario). 

La	“Fase	3”	non	ha	visto	un	recupero	dei	consumi:	la	contrazione	su	base	annua	a	giugno	
appare	ancora	molto	forte	(-15,2%).	La	timida	ripresa	della	domanda	si	riflette	sui	ricavi	delle	
imprese	del	Fvg,	che	evidenziano	solo	un	modesto	rialzo	post	lockdown	e,	per	i	prossimi	mesi,	
prevedono	un	rimbalzo	insufficiente	a	recuperare	il	terreno	perduto.	La	riapertura	dei	confini,	
combinata	 alle	 misure	 di	 sicurezza	 adottate	 dalla	 Regione,	 è	 la	 sintesi	 dell’indagine,	 lascia	
sperare	in	una	inversione	di	tendenza	per	i	mesi	di	luglio,	agosto,	settembre.	

Con	le	incognite	su	contagi	e	misure	di	precauzione	sui	voli,	se	la	ripresa	dei	primi	giorni	di	
luglio	 (molto	 male	 le	 città,	 ma	 meglio	 mare	 e	 montagna)	 fosse	 confermata	 ad	 agosto	 e	
settembre,	si	 può	 ipotizzare	 un	 impatto	 meno	 disastroso	 alla	 fine	 della	 stagione	
estiva	(che	 comporterà	 comunque	 un	 netto	 calo	 di	 arrivi	 e	 presenze,	 in	 entrambi	 i	 casi	
influenzati	negativamente	dal	contributo	della	componente	straniera,	che	vale	normalmente	
circa	 il	60%	dei	 flussi	 turistici	 in	 regione,	 specialmente	con	riferimento	alle	provenienze	da	
Austria	e	Germania).	

Il	trend	occupazionale	tenderà	invece	a	peggiorare	nei	prossimi	mesi.	I	primi	dati	ufficiali	
circa	gli	effetti	della	pandemia	sull’occupazione	già	comunque	rivelano	che	nei	primi	tre	mesi	
del	2020	sono	state	7mila	le	assunzioni	in	meno	nel	terziario	rispetto	allo	stesso	periodo	del	
2019.	 Il	 dato	 assume	 proporzioni	 critiche	 se	 si	 isolano	 le	 nuove	 assunzioni	 nell’ambito	 del	
comparto	 turistico:	 -64%	 a	marzo	 2020	 rispetto	 allo	 stesso	mese	 dell’anno	 precedente.	 In	
questo	 quadro,	 si	 abbassano	 i	 prezzi	 praticati	 dai	 fornitori,	 tranne	 che	 per	 il	 comparto	 del	
commercio	al	dettaglio	alimentare,	e	peggiorano	ancora	i	tempi	di	pagamento	dei	clienti.	

La	 situazione	 di	 precarietà	 finanziaria	 è	 alla	 base	 dell’incremento	 delle	 richieste	 di	
credito.Aumentano	ancora	infatti	le	domande,	mentre	migliora	la	situazione	dal	punto	di	vista	
delle	tempistiche:	crolla	dal	38%	al	18%	la	quota	di	imprese	ancora	in	attesa	di	un	feedback,	e	
sale	dal	50%	al	75%	la	percentuale	delle	risposte	positive.	

Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	promuovono	l’efficacia	delle	misure	a	contrasto	dell’emergenza	
sanitaria,	mentre	giudicano	insufficienti	i	provvedimenti	anti-crisi.	Se	l’83%	degli	operatori	



 
 

giudica	infatti	con	successo	le	misure	imposte	a	livello	nazionale	e	locale	in	termini	di	sicurezza,	
il	78%	 si	 dichiara	 del	 tutto	 insoddisfatto	 dei	 provvedimenti	 adottati	 in	 campo	
economico.	In	linea	generale,	le	azioni	intraprese	per	il	contenimento	dei	contagi	inducono	gli	
imprenditori	ad	escludere	una	nuova	chiusura	di	fronte	all’eventualità	di	una	seconda	ondata	
(temuta	dal	61%	degli	operatori).	

Dinanzi alle inattese alterazioni dei comportamenti dei consumatori, un terzo delle 
imprese del terziario del Fvg soggette alle restrizioni del lockdown si è visto costretto a 
rivedere (in parte o radicalmente) i propri modelli di offerta. Le	imprese	del	terziario	del	
Fvg	che	soddisfano	l’impennata	dei	consumi	online	sono	aumentate	del	+140%	in	pochi	
mesi. Al fianco della spesa online, nel periodo di crisi si è diffuso fortemente anche il 
fenomeno della consegna dei prodotti a domicilio, in netto rialzo in tutte le province 

Si tratta di una pratica a corredo degli acquisti in rete, ma talvolta anche slegata dal 
commercio elettronico. Anche in questo caso,	le	 imprese	 del	 terziario	 del	 Fvg	 che	
soddisfano	l’attitudine	alla	spesa	a	domicilio dei consumatori sono aumentate fortemente 
nel giro di pochi mesi (+214% rispetto al periodo pre-Covid). Ma le innovazioni introdotte 
per l’emergenza hanno solo tamponato l’impatto della crisi: non più di un terzo delle 
imprese è riuscita a mantenere lo stesso livello dei ricavi pre-Covid, il 44% ha minimizzato 
le perdite, il 22% è riuscito almeno a sopravvivere. 

Tuttavia, sembra che	la	 strada	 verso	 una	 svolta	 epocale	 nei	 modelli	 di	 offerta	 delle	
imprese	sia	ormai	tracciata: il 46% di coloro che hanno introdotto per la prima volta l’e-
commerce nel proprio modello di business intende mantenerlo anche nei prossimi mesi; 
presso coloro che hanno introdotto per la prima volta le consegne a domicilio, la 
percentuale di quelli che manterranno tale pratica sale addirittura al 74%. Alla base della 
decisione di mantenere le innovazioni introdotte anche in futuro c’è la convinzione che 
queste possano ampliare il parco clienti, rappresentando anche un elemento di 
differenziazione. 

https://www.friulioggi.it/economia/fvg-confcommercio-terziario-lockdoown-fvg-3-agosto-2020/  

 

 
 
 
 
 
 

 
 


