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OSSERVATORIO CONGIUNTURALE TERZIARIO FVG 

PROVINCIA DI GORIZIA: FOCUS 
SULL’ECONOMIA TRANSFRONTALIERA 

Il combinato disposto dell’impatto della pandemia 
sull’economia del territorio e del differenziale in 
termini di dispositivi fiscali tra il nostro paese e la 
Slovenia rendono la situazione particolarmente 
complicata: prodromica di uno scenario possibile in 
termini di vera e propria difficoltà oggettiva per il 
terziario di Gorizia. Sette consumatori ogni dieci si 
recano normalmente oltre frontiera anche per acquisti 
di prodotti alimentari e il 73% delle imprese operative 
nella provincia di Gorizia soffrono in modo diretto (in 
termini di significativa riduzione dei ricavi) la 
concorrenza delle imprese con caratteristiche analoghe 
dei territori limitrofi oltre frontiera, pur continuando ad 
avere (le imprese di Gorizia) una struttura dei costi ed 
una fiscalità da sostenere da “impresa italiana 

 
L’impatto della crisi sanitaria ed economica ha amplificato gli effetti 
negativi sul tessuto delle imprese della Provincia di Gorizia della 
cosiddetta “economia transfrontaliera”, ovvero della propensione dei 
consumatori a spostarsi oltre frontiera. In un “mese tipo” il 70% circa 
dei consumatori si reca in Slovenia, Croazia, Austria, etc. per effettuare 
i propri acquisti, sia con riferimento a beni, prodotti e servizi non-
alimentari, sia ormai anche per i prodotti alimentari, con tutto ciò che 
questo significa in termini di detrimento delle attività imprenditoriali 
italiane, di fatto impossibilitate a competere. Carburante, tabacco, 
alimentari e bevande, arredamento le tipologie di prodotto per le quali i 
consumatori tendono a preferire i punti di vendita oltre confine. Solo il 
primo lockdown della primavera scorsa ha diminuito tale tendenza dei 
consumatori: con la prima ondata del virus è crollata la quota di acquisti 
oltre confine, dal 69% del “mese tipo” pre lockdown al 15% del periodo 
tra aprile e giugno. In estate tuttavia la quota dei consumatori che s 
recava oltre confine era già risalita al 53%. Le modificazioni 
comportamentali mostrate dai consumatori nel pieno della crisi del resto 
rischiano di essere solo temporanee: una volta terminata l’emergenza il 
68% dei consumatori riprenderà le abitudini pre-Covid. Le abitudini 
“storiche” dei consumatori si riversano direttamente sul tessuto 
produttivo di Gorizia: il 73% delle imprese del commercio al dettaglio 
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dichiara di soffrire “molto” o “abbastanza” la concorrenza degli operatori 
dei territori oltre frontiera. La concorrenza oltre confine è avvertita sia 
dagli operatori del commercio alimentare, sia da quelli del commercio 
non alimentare e cresce all’aumentare della dimensione dell’impresa.  
Nell’ambito del 73% delle imprese del commercio di Gorizia danneggiate 
dal differenziale di mercato, in termini di regole e input fiscali, sette 
imprese ogni dieci sono imprese con meno di dieci addetti, mentre oltre 
otto imprese ogni dieci sono di medie o grandi dimensioni, con tutto ciò 
che questo significa in termini di impatto sull’occupazione: grandi brand 
del commercio al dettaglio stanno abbassando definitivamente le 
saracinesche a causa della maggior competitività delle imprese dei paesi 
oltre confine. Del tutto evidente il fenomeno secondo il quale alcuni 
brand chiudono a Gorizia e aprono a Nova Gorica. Un regime tariffario 
ed una pressione fiscale agevolati costituiscono gli elementi che più di 
altri determinano la dura concorrenza delle imprese oltre confine La 
pensa così il 75% delle imprese di Gorizia che di fatto chiedono 
un’armonizzazione fiscale. Non si tratta di disporre di una fiscalità di 
vantaggio, ma di accordare la fiscalità del FVG con quella dei paesi 
confinanti evitando di soffrire degli svantaggi creati dai Sistemi Paese 
confinanti e minimizzando il divario tra economie diverse. Il 56% delle 
imprese di Gorizia patisce la concorrenza transfrontaliera (Austria, 
Slovenia, Croazia) a causa del costo del lavoro e della manodopera più 
basso, il 44% a causa del costo più basso del carburante (i consumatori 
si recano oltre frontiera per “fare il pieno” e acquistano prodotti in loco), 
il 43% a causa del costo più basso dei tabacchi, il 35% a causa della 
mancanza di misure che possano garantire una concorrenza leale tra le 
imprese che risiedono sul confine, il 33% a causa del costo più basso 
delle materie prime presso le attività oltre frontiera. Non a caso, l’ 84% 
delle imprese si dichiara a favore dell’istituzione di una “zona franca” 
per equilibrare tariffe e prezzi con i territori oltre confine, al fine di 
superare l’attuale dislivello che determina la concorrenza 
 
Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario, realizzata da Confcommercio 
Friuli Venezia Giulia e da Confcommercio Ascom “GORIZIA” in collaborazione con Format 
Research. 

 

____________________ 
Nota metodologica – Indagine effettuata con la tecnica delle interviste telefoniche (Sistema Cati) su un 
campione statisticamente rappresentativo dell’universo dei consumatori della provincia di Gorizia; 
Numerosità campionaria complessiva 400 casi. Intervallo di confidenza 95 % (Errore +5%); e su un 
campione rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio al dettaglio della provincia di Gorizia; 
Numerosità campionaria complessiva 250; intervallo di confidenza 95% (Errore +5%). L’indagine è stata 
effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research nel periodo tra il 28/09 e il 19 ottobre 2020. www.agcom.it 
www.formatresearch.com 

 


