
 
 

 
 
 

 

Imprese: terziario Fvg, -16% nuove e 
-37% assunzioni in 2020 

Confcommercio Fvg mette in guardia, rischi da disagio sociale 
 

 
 

(ANSA) - TRIESTE, 17 FEB - Nel 2020 nel settore terziario del Friuli Venezia 
Giulia si è registrato un calo del -16% delle imprese nate e del -37% delle 
assunzioni rispetto al 2019.  
    Sempre nello stesso periodo, si sono persi consumi per un valore di circa 3 
miliardi. 
Sono	i	dati	emersi	oggi	dalla	presentazione	dell'indagine	congiunturale	
trimestrale	di	Confcommercio	Fvg-Format	Research	sul	terziario	regionale.		
				Anche	il	numero	delle	imprese	cessate	è	sceso	del	-16%	ma,	come	è	stato	
spiegato	dal	professor	Pierluigi	Ascani	di	Format	Research,	in	realtà	tale	dato	
"non	corrisponde	a	una	reale	attività	perché	molte	imprese	tendono	a	non	



 
 

 
 
 

registrare	la	cessione	dell'attività	e	sopravvivono	grazie	ai	ristori",	senza	i	quali	
circa	2.000	di	esse	rischierebbero	di	chiudere.		
				Per	quanto	riguarda	invece	l'occupazione	nel	settore,	la	sospensione	del	
blocco	dei	licenziamenti	da	marzo	rischia	di	portare	a	una	riduzione	degli	
organici	delle	imprese	del	-15%.		
				Il	presidente	di	Confcommercio	regionale,	Giovanni	Da	Pozzo,	ha	sottolineato	
che	"il	grosso	malessere	che	momentaneamente	è	nel	settore	del	commercio	e	
del	turismo	si	riverserà	a	ricaduta	verso	i	settori	della	produzione"	e	ha	
auspicato	che	"una	grande	attenzione	da	parte	del	governo",	poiché	"comincia	a	
esserci	stanchezza	psicologica	negli	imprenditori,	che	finora	sta	venendo	fuori	in	
proteste	goliardiche	ma	quando	subentrerà	il	disagio	sociale	il	problema	sarà	
decisamente	molto	più	complicato".	(ANSA).		
				

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2021/02/17/imprese-terziario-fvg-16-nuove-e-37-assunzioni-in-2020_15d60182-1b72-490b-9d30-fb3f9377285a.html  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 

 servizio dal minuto 9.30

 

 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2021/02/ContentItem-f724a998-7ae2-461c-a634-c717ccd9eafe.html  

 



 
 

 
 
 

 
Incassi in calo con i saldi per il 60% e 

allarme denatalità nuove imprese (-16%) 
Confcommercio Fvg: «Il Friuli Venezia Giulia reagisce 
comunque alla crisi. Determinante il sostegno della 
Regione per contenere i danni da pandemia» 
17 febbraio 2021 

 
(https://www.youtube.com/watch?v=vq99qi-ElRo ) 

Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha stoppato la ripresa della fiducia 
registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli 
imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, mostrano capacità di resilienza e 
volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. È quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale 
curato da Format Research per Confcommercio regionale, presentato nella sede di 
Confcommercio Trieste dal direttore scientifico Pierluigi Ascani. 
«Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori economici, per 
quanto lontani dai numeri che venivano fatti registrare nel periodo pre-crisi, sono superiori in 
termini di performance ai risultati rilevati nel resto d’Italia – osservano il presidente regionale di 
Confcommercio Giovanni Da Pozzo e i colleghi presidenti di Trieste Antonio Paoletti, Gorizia 
Gianluca Madriz e Pordenone Alberto Marchiori –. Pur in un contesto che rimane di enorme 
difficoltà, è una reazione che prova la forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia alimentata 
dai provvedimenti che la giunta ha messo in campo sin dal primo lockdown». 



 
 

 
 
 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

In Fvg esistono circa 78mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Il 2020, l’anno 
dell’esplosione della pandemia, si è chiuso con un numero di imprese nuove nate molto più basso 
rispetto a quello del 2019 (-16%), ma lo stesso è avvenuto con riferimento alle cessazioni di 
impresa. Il fenomeno di “congelamento” delle chiusure, comune in Italia, è sintomatico dello stato 
di profonda incertezza nel quale versano gli operatori del territorio. I ristori erogati in favore delle 
categorie in difficoltà hanno contribuito a tenere in vita le imprese, comprese quelle che 
probabilmente avrebbero chiuso lo stesso anche in assenza della crisi. Il saldo delle imprese 
esistenti in Fvg nel 2020 sul 2019 è legato proprio ai ristori erogati nell’anno: «in assenza» di 
questi, nel post-lockdown si temeva la scomparsa di 7mila operatori. Tuttavia, esistono almeno 
2mila imprese potenziali «inattive» (hanno ricevuto i ristori ma dichiarano di non averne realmente 
beneficiato). 
Nel 2021 si teme una possibile contrazione del tessuto imprenditoriale. Una volta che le imprese 
avranno compiuto le formalità amministrative per la chiusura, potrebbe configurarsi uno scenario 
più preoccupante, specialmente se letto congiuntamente al crollo della voglia di “fare impresa” in 
Fvg. È necessario peraltro sottolineare come, malgrado il contesto complessivo di apparente 
stallo, il commercio faccia registrare già -344 imprese attive in meno rispetto al 2019. 

CLIMA DI FIDUCIA 

Il prolungato periodo di chiusura (spesso a intermittenza) delle attività ha annichilito la ripresa della 
fiducia registrata nei mesi estivi. Aumenta tuttavia l’ottimismo delle imprese del terziario del Fvg da 
qui al 30 giugno. Al contempo, dopo l’estate si è assistito a una nuova inversione di tendenza 
dell’andamento dell’attività delle imprese: l’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra 
coloro che indicano un miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una 
situazione di invarianza, è stato pari a 25 rispetto al 26 rilevato nel terzo trimestre. La situazione si 
conferma comunque più preoccupante tra gli operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e della 
ricezione turistica, cui si aggiungono gli esercizi del commercio al dettaglio non alimentare. 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro di forte ridimensionamento della crescita reale 
del Paese. Non stupisce il segno «meno» dinanzi alla voce dei consumi, che in Fvg si concretizza 
con un decremento del -12% sul 2019. L’indicatore dei ricavi ha perso 11 punti dallo scoppio della 
crisi, ma si mantiene comunque al di sopra della media nazionale. Le limitazioni alle attività 
disposte nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito negativamente al trend, in particolar modo 
per specifici settori di attività economica: ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) e dettaglio 
non alimentare (-40%) sono i comparti per i quali si stimano le perdite più forti in termini di ricavi 
nel 2020 su base tendenziale (rispetto al 2019). 

I SALDI 

Più nello specifico, il commercio al dettaglio non alimentare paga lo scotto di un andamento 
insoddisfacente dei saldi invernali: è crollata l’affluenza nei negozi in Fvg rispetto a un anno fa e 
quasi il 60% dei commercianti dichiara di aver registrato incassi inferiori rispetto alla scorsa tornata 
di saldi invernali. Il dato è fortemente influenzato anche dall’assenza dello «shopping tourism». 

OCCUPAZIONE 

Preoccupa lo scenario anche dal punto di vista del mercato del lavoro. L’introduzione di 
ammortizzatori ha solo in parte limitato l’impatto della crisi sull’occupazione. Le previsioni degli 
imprenditori sono critiche da qui al 30 giugno 2021. I dati ufficiali riguardo gli effetti della pandemia 



 
 

 
 
 

sull’occupazione evidenziano una tendenza allarmante: nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario 
in Fvg sono calate del -37% rispetto al 2019. Il calo delle nuove assunzioni è dovuto in parte al 
blocco dei licenziamenti, che tuttavia ha inciso ancor di più sui costi fissi (è così per l’81% degli 
operatori del territorio). La sospensione del blocco dei licenziamenti da marzo rischia di 
rappresentare un colpo senza precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese 
potrebbero ridursi del -15%. 

LIQUIDITÀ E CREDITO 

Nell’ultima parte dell’anno si sono allungati i tempi di pagamento dei clienti. La previsione per i 
primi sei mesi del 2021 è di un recupero, a differenza di quanto si rileva a livello nazionale. In 
questo scenario, il 2020 si chiude con un aumento delle richieste di credito da parte delle imprese 
del terziario. In crescita anche le risposte positive. 

GESTIONE DELLA CRISI 

La situazione di crisi si presenta meno critica della media nazionale anche in virtù dell’operato del 
Governo regionale: aumentano i cittadini che giudicano «efficace» l’azione della Regione a difesa 
della salute pubblica (erano stati l’80% nel settembre 2020, sono l’84% nel febbraio 2021). Al 
contempo, sono in aumento anche coloro che giudicano efficaci i provvedimenti attuati dal 
Governo a guida Fedriga a sostegno dell’economia: è così per il 69% dei cittadini e per il 79% 
degli imprenditori. In generale, è elevata la soddisfazione per tutte le aree di azione del Governo 
Regionale. Nello specifico, supera l’80% la quota di imprenditori che si dichiarano soddisfatti del 
sostegno all’economia e al lavoro. I giudizi positivi di cittadini e imprenditori circa l’operato del 
Governo Fvg si riflettono nel quotidiano in larga parte del territorio della regione: Trieste, Udine e 
Pordenone figurano tra le 10 province più vivibili in Italia. Più nel dettaglio, in tre province su 
quattro, negli ultimi tre anni risulta «migliorato» l’indicatore della qualità della vita. Si tratta di un 
risultato eclatante, specialmente se contestualizzato in un quadro di inaspettata emergenza come 
quello che ha caratterizzato l’anno appena trascorso. 

https://www.telefriuli.it/cronaca/commercianti-crisi-saldi-denatalita-nuove-imprese/2/217121/art/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Incassi in calo con i saldi per il 60% dei 

commercianti, allarme denatalità nuove imprese 

 
17	FEBBRAIO	2021	-	Incassi	in	calo	con	i	saldi	per	il	60%	dei	commercianti,	allarme	denatalità	
nuove	imprese	(-16%),	ma	il	Friuli	Venezia	Giulia	reagisce	alla	crisi	 
Confcommercio	Fvg:	«Determinante	il	sostegno	della	Regione	per	contenere	i	danni	da	pandemia» 
Osservatorio sull’anno del Covid-19 curato da Format Research: 8 imprenditori su 10 promuovono la 
gestione della giunta Fedriga 

Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha stoppato la ripresa della fiducia registrata 
nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli imprenditori del 
commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, mostrano capacità di resilienza e volontà di sperare nel 
futuro dei prossimi mesi. È quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale curato da Format Research 
per Confcommercio regionale, presentato nella sede di Confcommercio Trieste dal direttore scientifico 
Pierluigi Ascani. 
«Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori economici, per quanto 
lontani dai numeri che venivano fatti registrare nel periodo pre-crisi, sono superiori in termini di 
performance ai risultati rilevati nel resto d’Italia – osservano il presidente regionale di Confcommercio 
Giovanni Da Pozzo e i colleghi presidenti di Trieste Antonio Paoletti, Gorizia Gianluca Madriz e 
Pordenone Alberto Marchiori –. Pur in un contesto che rimane di enorme difficoltà, è una reazione che 
prova la forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia alimentata dai provvedimenti che la giunta ha 
messo in campo sin dal primo lockdown» 
https://www.udine20.it/incassi-in-calo-con-i-saldi-per-il-60-dei-commercianti-allarme-denatalita-nuove-imprese/2021/02/17/  



 
 

 
 
 

 

Pandemia, bar e ristoranti perdono il 
55%, 3 miliardi di consumi in meno per 

il commercio 
Nonostante i dati negativi gli imprenditori stanno con la Giunta 
Fedriga. "Determinante il sostegno della Regione" 
17 febbraio 2021 12:00 In 8 su 10, tra gli imprenditori regionali, promuovono la gestione 
della giunta Fedriga. Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha 
stoppato la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli 
Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei 
servizi, tuttavia, mostrano capacità di resilienza e volontà di sperare nel futuro dei 
prossimi mesi, nonostante i 3 miliardi di euro di consumi in meno nel 2020 
rispetto al 2019. È quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale curato da Format 
Research per Confcommercio regionale, presentato nella sede di Confcommercio 
Trieste dal direttore scientifico Pierluigi Ascani. «Il livello di fiducia delle imprese del 
terziario e il livello dei principali indicatori economici, per quanto lontani dai numeri che 
venivano fatti registrare nel periodo pre-crisi, sono superiori in termini di performance 
ai risultati rilevati nel resto d’Italia – osservano il presidente regionale di 
Confcommercio Giovanni Da Pozzo e i colleghi presidenti di Trieste Antonio Paoletti, 
Gorizia Gianluca Madriz e Pordenone Alberto Marchiori –. Pur in un contesto che rimane 
di enorme difficoltà, è una reazione che prova la forza dei nostri imprenditori e che 
riteniamo sia alimentata dai provvedimenti che la giunta ha messo in campo sin dal 
primo lockdown». 

Il tessuto imprenditoriale 

In Fvg esistono circa 78mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Il 2020, 
l’anno dell’esplosione della pandemia, si è chiuso con un numero di imprese nuove nate 
molto più basso rispetto a quello del 2019 (-16%), ma lo stesso è avvenuto con riferimento 
alle cessazioni di impresa. Il fenomeno di “congelamento” delle chiusure, comune in Italia, 
è sintomatico dello stato di profonda incertezza nel quale versano gli operatori del 
territorio. I ristori erogati in favore delle categorie in difficoltà hanno contribuito a tenere 
in vita le imprese, comprese quelle che probabilmente avrebbero chiuso lo stesso anche in 
assenza della crisi. Il saldo delle imprese esistenti in Fvg nel 2020 sul 2019 è legato proprio 
ai ristori erogati nell’anno: «in assenza» di questi, nel post-lockdown si temeva la 
scomparsa di 7mila operatori. Tuttavia, esistono almeno 2mila imprese potenziali 
«inattive» (hanno ricevuto i ristori ma dichiarano di non averne realmente 
beneficiato). Nel 2021 si teme una possibile contrazione del tessuto 
imprenditoriale. Una volta che le imprese avranno compiuto le formalità 
amministrative per la chiusura, potrebbe configurarsi uno scenario più preoccupante, 



 
 

 
 
 

specialmente se letto congiuntamente al crollo della voglia di “fare impresa” in Fvg. È 
necessario peraltro sottolineare come, malgrado il contesto complessivo di apparente 
stallo, il commercio faccia registrare già -344 imprese attive in meno rispetto al 2019. 

Fiducia 

Il prolungato periodo di chiusura (spesso a intermittenza) delle attività ha annichilito la 
ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi. Aumenta tuttavia l’ottimismo delle imprese 
del terziario del Fvg da qui al 30 giugno. Al contempo, dopo l’estate si è assistito a una 
nuova inversione di tendenza dell’andamento dell’attività delle imprese: l’indicatore 
congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che indicano un miglioramento della 
situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di invarianza, è stato pari a 25 
rispetto al 26 rilevato nel terzo trimestre. La situazione si conferma comunque più 
preoccupante tra gli operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e della 
ricezione turistica, cui si aggiungono gli esercizi del commercio al dettaglio non 
alimentare.  

Congiuntura economica 

Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro di forte ridimensionamento della 
crescita reale del Paese. Non stupisce il segno «meno» dinanzi alla voce dei consumi, che 
in Fvg si concretizza con un decremento del -12% sul 2019. L’indicatore dei ricavi ha perso 
11 punti dallo scoppio della crisi, ma si mantiene comunque al di sopra della media 
nazionale. Le limitazioni alle attività disposte nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito 
negativamente al trend, in particolar modo per specifici settori di attività economica: 
ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) e dettaglio non alimentare (-40%) sono i 
comparti per i quali si stimano le perdite più forti in termini di ricavi nel 2020 su base 
tendenziale (rispetto al 2019).  

Saldi 

Più nello specifico, il commercio al dettaglio non alimentare paga lo scotto di un 
andamento insoddisfacente dei saldi invernali: è crollata l’affluenza nei negozi in Fvg 
rispetto a un anno fa e quasi il 60% dei commercianti dichiara di aver registrato incassi 
inferiori rispetto alla scorsa tornata di saldi invernali. Il dato è fortemente influenzato 
anche dall’assenza dello «shopping tourism». 

Occupazione 

Preoccupa lo scenario anche dal punto di vista del mercato del lavoro. L’introduzione di 
ammortizzatori ha solo in parte limitato l’impatto della crisi sull’occupazione. Le previsioni 
degli imprenditori sono critiche da qui al 30 giugno 2021. I dati ufficiali riguardo gli 
effetti della pandemia sull’occupazione evidenziano una tendenza allarmante: 
nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario in Fvg sono calate del -37% rispetto al 2019. Il 
calo delle nuove assunzioni è dovuto in parte al blocco dei licenziamenti, che tuttavia ha 
inciso ancor di più sui costi fissi (è così per l’81% degli operatori del territorio). La 
sospensione del blocco dei licenziamenti da marzo rischia di rappresentare un colpo senza 
precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese potrebbero ridursi del -15%. 



 
 

 
 
 

Liquidità 

Nell’ultima parte dell’anno si sono allungati i tempi di pagamento dei clienti. La previsione 
per i primi sei mesi del 2021 è di un recupero, a differenza di quanto si rileva a livello 
nazionale. In questo scenario, il 2020 si chiude con un aumento delle richieste di credito 
da parte delle imprese del terziario. In crescita anche le risposte positive.  

 
Gestione crisi 
La situazione di crisi si presenta meno critica della media nazionale anche in virtù 
dell’operato del Governo regionale: aumentano i cittadini che giudicano «efficace» l’azione 
della Regione a difesa della salute pubblica (erano stati l’80% nel settembre 2020, sono 
l’84% nel febbraio 2021). Al contempo, sono in aumento anche coloro che giudicano 
efficaci i provvedimenti attuati dal Governo a guida Fedriga a sostegno dell’economia: è 
così per il 69% dei cittadini e per il 79% degli imprenditori. In generale, è elevata la 
soddisfazione per tutte le aree di azione del Governo Regionale. Nello specifico, supera 
l’80% la quota di imprenditori che si dichiarano soddisfatti del sostegno all’economia e al 
lavoro. I giudizi positivi di cittadini e imprenditori circa l’operato del Governo Fvg si 
riflettono nel quotidiano in larga parte del territorio della regione: Trieste, Udine e 
Pordenone figurano tra le 10 province più vivibili in Italia. Più nel dettaglio, in tre province 
su quattro, negli ultimi tre anni risulta «migliorato» l’indicatore della qualità della vita. Si 
tratta di un risultato eclatante, specialmente se contestualizzato in un quadro di 
inaspettata emergenza come quello che ha caratterizzato l’anno appena trascorso. 

 
https://www.udinetoday.it/economia/dati-perdita-commercio-friuli-venezia-giulia-2020.html  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Saldi in Fvg, incassi in calo del 

60 per cento 
Confcommercio: "Determinante il sostegno della Regione per 
contenere i danni da pandemia" 

 
17 febbraio 2021 

Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha stoppato la ripresa della fiducia 
registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli 
imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, mostrano capacità di resilienza e 
volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. È quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale 
curato da Format Research per Confcommercio regionale, presentato nella sede di 
Confcommercio Trieste dal direttore scientifico Pierluigi Ascani. 

"Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori economici, per 
quanto lontani dai numeri che venivano fatti registrare nel periodo pre-crisi, sono superiori in 
termini di performance ai risultati rilevati nel resto d’Italia", osservano il presidente regionale di 
Confcommercio Giovanni Da Pozzo e i colleghi presidenti di Trieste Antonio Paoletti, 
Gorizia Gianluca Madriz e Pordenone Alberto Marchiori. "Pur in un contesto che rimane di 



 
 

 
 
 

enorme difficoltà, è una reazione che prova la forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia 
alimentata dai provvedimenti che la giunta ha messo in campo sin dal primo lockdown". 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

In Fvg esistono circa 78mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Il 2020, l’anno 
dell’esplosione della pandemia, si è chiuso con un numero di imprese nuove nate molto più basso 
rispetto a quello del 2019 (-16%), ma lo stesso è avvenuto con riferimento alle cessazioni di 
impresa. Il fenomeno di “congelamento” delle chiusure, comune in Italia, è sintomatico dello stato 
di profonda incertezza nel quale versano gli operatori del territorio. I ristori erogati in favore delle 
categorie in difficoltà hanno contribuito a tenere in vita le imprese, comprese quelle che 
probabilmente avrebbero chiuso lo stesso anche in assenza della crisi. 

Il saldo delle imprese esistenti in Fvg nel 2020 sul 2019 è legato proprio ai ristori erogati nell’anno: 
in assenza di questi, nel post-lockdown si temeva la scomparsa di 7mila operatori. Tuttavia, 
esistono almeno 2mila imprese potenziali «inattive» (hanno ricevuto i ristori ma dichiarano di non 
averne realmente beneficiato). 

Nel 2021 si teme una possibile contrazione del tessuto imprenditoriale. Una volta che le imprese 
avranno compiuto le formalità amministrative per la chiusura, potrebbe configurarsi uno scenario 
più preoccupante, specialmente se letto congiuntamente al crollo della voglia di “fare impresa” in 
Fvg. È necessario peraltro sottolineare come, malgrado il contesto complessivo di apparente 
stallo, il commercio faccia registrare già -344 imprese attive in meno rispetto al 2019. 

CLIMA DI FIDUCIA 

Il prolungato periodo di chiusura (spesso a intermittenza) delle attività ha annichilito la ripresa della 
fiducia registrata nei mesi estivi. Aumenta tuttavia l’ottimismo delle imprese del terziario del Fvg da 
qui al 30 giugno. Al contempo, dopo l’estate si è assistito a una nuova inversione di tendenza 
dell’andamento dell’attività delle imprese: l’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra 
coloro che indicano un miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una 
situazione di invarianza, è stato pari a 25 rispetto al 26 rilevato nel terzo trimestre. La situazione si 
conferma comunque più preoccupante tra gli operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e della 
ricezione turistica, cui si aggiungono gli esercizi del commercio al dettaglio non alimentare. 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro di forte ridimensionamento della crescita reale 
del Paese. Non stupisce il segno meno dinanzi alla voce dei consumi, che in Fvg si concretizza 
con un decremento del -12% sul 2019. L’indicatore dei ricavi ha perso 11 punti dallo scoppio della 
crisi, ma si mantiene comunque al di sopra della media nazionale. Le limitazioni alle attività 
disposte nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito negativamente al trend, in particolar modo 
per specifici settori di attività economica: ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) e dettaglio 
non alimentare (-40%) sono i comparti per i quali si stimano le perdite più forti in termini di ricavi 
nel 2020 su base tendenziale (rispetto al 2019). 

I SALDI 



 
 

 
 
 

Più nello specifico, il commercio al dettaglio non alimentare paga lo scotto di un andamento 
insoddisfacente dei saldi invernali: è crollata l’affluenza nei negozi in Fvg rispetto a un anno fa e 
quasi il 60% dei commercianti dichiara di aver registrato incassi inferiori rispetto alla scorsa tornata 
di saldi invernali. Il dato è fortemente influenzato anche dall’assenza dello shopping tourism. 

OCCUPAZIONE 

Preoccupa lo scenario anche dal punto di vista del mercato del lavoro. L’introduzione di 
ammortizzatori ha solo in parte limitato l’impatto della crisi sull’occupazione. Le previsioni degli 
imprenditori sono critiche da qui al 30 giugno 2021. I dati ufficiali riguardo gli effetti della pandemia 
sull’occupazione evidenziano una tendenza allarmante: nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario 
in Fvg sono calate del -37% rispetto al 2019. Il calo delle nuove assunzioni è dovuto in parte al 
blocco dei licenziamenti, che tuttavia ha inciso ancor di più sui costi fissi (è così per l’81% degli 
operatori del territorio). La sospensione del blocco dei licenziamenti da marzo rischia di 
rappresentare un colpo senza precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese 
potrebbero ridursi del -15%. 

LIQUIDITÀ E CREDITO 

Nell’ultima parte dell’anno si sono allungati i tempi di pagamento dei clienti. La previsione per i 
primi sei mesi del 2021 è di un recupero, a differenza di quanto si rileva a livello nazionale. In 
questo scenario, il 2020 si chiude con un aumento delle richieste di credito da parte delle imprese 
del terziario. In crescita anche le risposte positive. 

GESTIONE DELLA CRISI 
La situazione di crisi si presenta meno critica della media nazionale anche in virtù dell’operato del 
Governo regionale: aumentano i cittadini che giudicano «efficace» l’azione della Regione a difesa 
della salute pubblica (erano stati l’80% nel settembre 2020, sono l’84% nel febbraio 2021). Al 
contempo, sono in aumento anche coloro che giudicano efficaci i provvedimenti attuati dal 
Governo a guida Fedriga a sostegno dell’economia: è così per il 69% dei cittadini e per il 79% 
degli imprenditori. 

In generale, è elevata la soddisfazione per tutte le aree di azione del Governo Regionale. Nello 
specifico, supera l’80% la quota di imprenditori che si dichiarano soddisfatti del sostegno 
all’economia e al lavoro. I giudizi positivi di cittadini e imprenditori circa l’operato del Governo Fvg 
si riflettono nel quotidiano in larga parte del territorio della regione: Trieste, Udine e Pordenone 
figurano tra le 10 province più vivibili in Italia. Più nel dettaglio, in tre province su quattro, negli 
ultimi tre anni risulta «migliorato» l’indicatore della qualità della vita. Si tratta di un risultato 
eclatante, specialmente se contestualizzato in un quadro di inaspettata emergenza come quello 
che ha caratterizzato l’anno appena trascorso. 

•  
 
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/saldi-in-fvg-incassi-in-calo-del-60-per-cento/4/236713  

 
 



 
 

 
 
 

 
Confcommercio Fvg, nel 2020 

nuove imprese giù del -16% 

 
Presentata l'indagine congiunturale.  I lunghi periodi di chiusura hanno 
minato la fiducia degli imprenditori. Preoccupazione anche per 
l'occupazione. In Fvg -3 miliardi di consumi  

17 EBBRAIO 2021 - TRIESTE - Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche 
ha stoppato la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli 
Venezia Giulia aveva ripreso a correre. 
Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, mostrano capacità di 
resilienza e volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. È quanto emerge 
nell’Osservatorio congiunturale curato da Format Research per Confcommercio Fvg, 
presentato nella sede di Confcommercio Trieste dal direttore scientifico Pierluigi 
Ascani. 

«Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori 
economici, per quanto lontani dai numeri che venivano fatti registrare nel periodo pre-
crisi, sono superiori in termini di performance ai risultati rilevati nel resto d’Italia – 
osservano il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo e i colleghi 
presidenti di Trieste Antonio Paoletti, Gorizia Gianluca Madriz e Pordenone Alberto 
Marchiori –. Pur in un contesto che rimane di enorme difficoltà, è una reazione che 



 
 

 
 
 

prova la forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia alimentata dai provvedimenti 
che la giunta ha messo in campo sin dal primo lockdown». 

 
 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE In Fvg esistono circa 78mila imprese, di cui 
oltre 51mila operative nel terziario. Il 2020, l’anno dell’esplosione della pandemia, si è 
chiuso con un numero di imprese nuove nate molto più basso rispetto a quello del 2019 
(-16%), ma lo stesso è avvenuto con riferimento alle cessazioni di impresa. 

Il fenomeno di “congelamento” delle chiusure, comune in Italia, è sintomatico dello 
stato di profonda incertezza nel quale versano gli operatori del territorio. I ristori erogati 
in favore delle categorie in difficoltà hanno contribuito a tenere in vita le imprese, 
comprese quelle che probabilmente avrebbero chiuso lo stesso anche in assenza della 
crisi. Il saldo delle imprese esistenti in Fvg nel 2020 sul 2019 è legato proprio ai ristori 
erogati nell’anno: «in assenza» di questi, nel post-lockdown si temeva la scomparsa di 
7mila operatori. Tuttavia, esistono almeno 2mila imprese potenziali «inattive» (hanno 
ricevuto i ristori ma dichiarano di non averne realmente beneficiato). Nel 2021 si teme 
una possibile contrazione del tessuto imprenditoriale. Una volta che le imprese avranno 
compiuto le formalità amministrative per la chiusura, potrebbe configurarsi uno scenario 
più preoccupante, specialmente se letto congiuntamente al crollo della voglia di “fare 
impresa” in Fvg. 

È necessario peraltro sottolineare come, malgrado il contesto complessivo di apparente 
stallo, il commercio faccia registrare già -344 imprese attive in meno rispetto al 2019. 



 
 

 
 
 

 
 

CLIMA DI FIDUCIA Il prolungato periodo di chiusura (spesso a intermittenza) delle 
attività ha annichilito la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi. Aumenta tuttavia 
l’ottimismo delle imprese del terziario del Fvg da qui al 30 giugno. Al contempo, dopo 
l’estate si è assistito a una nuova inversione di tendenza dell’andamento dell’attività 
delle imprese: l’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che indicano 
un miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di 
invarianza, è stato pari a 25 rispetto al 26 rilevato nel terzo trimestre. 

La situazione si conferma comunque più preoccupante tra gli operatori della ristorazione 
(bar, ristoranti) e della ricezione turistica, cui si aggiungono gli esercizi del commercio 
al dettaglio non alimentare. 

CONGIUNTURA ECONOMICA Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro 
di forte ridimensionamento della crescita reale del Paese. Non stupisce il segno «meno» 
dinanzi alla voce dei consumi, che in Fvg si concretizza con un decremento del -12% sul 
2019. L’indicatore dei ricavi ha perso 11 punti dallo scoppio della crisi, ma si mantiene 
comunque al di sopra della media nazionale. Le limitazioni alle attività disposte 
nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito negativamente al trend, in particolar modo 
per specifici settori di attività economica: ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) 
e dettaglio non alimentare (-40%) sono i comparti per i quali si stimano le perdite più 
forti in termini di ricavi nel 2020 su base tendenziale (rispetto al 2019). 



 
 

 
 
 

 
 

I SALDI Più nello specifico, il commercio al dettaglio non alimentare paga lo scotto di 
un andamento insoddisfacente dei saldi invernali: è crollata l’affluenza nei negozi in Fvg 
rispetto a un anno fa e quasi il 60% dei commercianti dichiara di aver registrato incassi 
inferiori rispetto alla scorsa tornata di saldi invernali. Il dato è fortemente influenzato 
anche dall’assenza dello «shopping tourism». 

OCCUPAZIONE Preoccupa lo scenario anche dal punto di vista del mercato del 
lavoro. L’introduzione di ammortizzatori ha solo in parte limitato l’impatto della crisi 
sull’occupazione. Le previsioni degli imprenditori sono critiche da qui al 30 giugno 
2021. I dati ufficiali riguardo gli effetti della pandemia sull’occupazione evidenziano 
una tendenza allarmante: nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario in Fvg sono calate 
del -37% rispetto al 2019. Il calo delle nuove assunzioni è dovuto in parte al blocco dei 
licenziamenti, che tuttavia ha inciso ancor di più sui costi fissi (è così per l’81% degli 
operatori del territorio). La sospensione del blocco dei licenziamenti da marzo rischia di 
rappresentare un colpo senza precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle imprese 
potrebbero ridursi del -15%. 

LIQUIDITÀ E CREDITO Nell’ultima parte dell’anno si sono allungati i tempi di 
pagamento dei clienti. La previsione per i primi sei mesi del 2021 è di un recupero, a 
differenza di quanto si rileva a livello nazionale. In questo scenario, il 2020 si chiude 
con un aumento delle richieste di credito da parte delle imprese del terziario. In crescita 
anche le risposte positive. GESTIONE DELLA CRISI La situazione di crisi si presenta 
meno critica della media nazionale anche in virtù dell’operato del Governo regionale: 



 
 

 
 
 

aumentano i cittadini che giudicano «efficace» l’azione della Regione a difesa della 
salute pubblica (erano stati l’80% nel settembre 2020, sono l’84% nel febbraio 2021). 

Al contempo, sono in aumento anche coloro che giudicano efficaci i provvedimenti 
attuati dal Governo a guida Fedriga a sostegno dell’economia: è così per il 69% dei 
cittadini e per il 79% degli imprenditori. In generale, è elevata la soddisfazione per tutte 
le aree di azione del Governo Regionale. 

https://nordesteconomia.gelocal.it/economia/2021/02/17/news/confcommercio-fvg-nel-2020-nuove-imprese-giu-del-16-1.39919250  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
Confcommercio, male i saldi, cala l’impresa, ma 

Regione FVG resiste alla crisi 
Di Gabriele Turco 17 Febbraio 2021 Si è tenuta questa mattina, presso la sede di Confcommercio Trieste, 
in Via Mazzini 22, la conferenza stampa di presentazione dello studio “Diario della Crisi in Friuli 
Venezia Giulia: l’opinione delle imprese del terziario e dei cittadini”, realizzato da Confcommercio 
Friuli-Venezia Giulia in collaborazione con Format Research, nel quale è stato illustrato, 
attraverso l’analisi di dati, trend e dinamiche del terziario regionale afferenti al 
2020, il devastante impatto sul settore derivante dalla pandemia da coronavirus e dalle relative 
restrizioni alle attività produttive. 
All’evento hanno preso parte l’Assessore Regionale alle Attività Produttive, Sergio Emidio Bini e i 
Presidenti di Confcommercio FVG e Confcommercio Trieste,Giovanni Da Pozzo eAntonio Paoletti. 

Il prolungato periodo di chiusura delle attività economiche ha letteralmente arrestato la ripresa 
registrata nei mesi estivi del 2020quando, il settore terziario del Friuli Venezia Giulia aveva 
ricominciato a correre. Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, tuttavia, 
mostrano capacità di resilienza e guardano ancora con fiducia verso il futuro prossimo. Questo è 
quanto emerge nel sondaggio effettuato da Format Research per la Confcommercio regionale, 
presentato questa mattina dal Direttore Scientifico Pierluigi Ascani. 

“Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori economici, per quanto 
lontani dai numeri registratisi nel periodo pre-crisi, sono superiori in termini di prestazione ai risultati 
rilevati in gran parte delle altre Regioni italiane” – hanno osservato i presidenti provinciali di 
Confcommercio FVG. “Pur in un contesto che rimane di enorme difficoltà, è una reazione che prova la 
forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia alimentata dai provvedimenti che la giunta ha messo 
in campo sin dal primo lockdown” – hanno concluso. 

Il tessuto imprenditoriale del Friuli-Venezia 
Giulia: 
Nella nostra Regione esistono all’incirca 78.000 imprese; di queste, oltre 50 mila operano nel 
contesto del terziario. Il 2020, l’anno dell’esplosione del coronavirus, si è chiuso con un numero 
di neonate imprese di gran lunga più basso rispetto a quello dell’annata precedente (-16%), ma lo 
stesso è avvenuto con riferimento alle cessazioni di impresa. Il fenomeno di “congelamento” delle 
chiusure è sintomatico dello stato di profonda incertezza nel quale versano gli operatori del 
territorio. I ristori erogati in favore delle categorie in difficoltà hanno contribuito a tenere in vita 
le imprese, comprese quelle che probabilmente avrebbero chiuso ugualmente anche in assenza 



 
 

 
 
 

della crisi. Il saldo delle imprese esistenti in Friuli Venezia Giulia nel 2020 sul 2019 è legato 
proprio ai ristori recentemente erogati; senza questi ultimi, era stata prevista una perdita di 7.000 
operatori. Tuttavia, esistono almeno 2000 imprese potenziali inattive le quali hanno ricevuto i 
ristori senza beneficiarne in alcun modo. 

Il prolungato periodo di chiusura delle attività, infine, spesso avvenuto ad intermittenza, ha 
annichilito la ripresa della fiducia rilevata quest’estate. Al contempo, passati i mesi estivi, si è 
assistito ad una nuova inversione di tendenza dell’andamento delle attività delle imprese, 
preoccupando tutti gli imprenditori del commercio al dettaglio non alimentare e, in particolar 
modo, quelli operanti nel settore della ristorazione (Bar e Ristoranti, ndr) e del comparto turistico. 

Il calo della fiducia è contestualizzato in un quadro di forte ridimensionamento della crescita 
reale del Paese. Non stupisce, infatti, il sengo meno davanti alla voce dei consumi, i quali, nella 
nostra Regione, si è concretizzata con un decremento del -12% rispetto al 2019. L’indicatore dei 
ricavi, nonostante con lo scoppio della crisi abbia perso 11 punti, si mantiene comunque al di 
sopra della media nazionale. Le limitazioni alle attività disposte nell’ultima parte del 2020, hanno 
contribuito negativamente alla tendenza, in particolare per specifici settori di attività economica 
quali turismo (-65%), ristorazione (-55%), dettaglio non alimentare (-40%). 

I saldi: 
Il commercio al dettaglio non alimentare, inoltre, sta pagando un insoddisfacente andamento 
delle vendite di prodotti in saldo nel periodo invernale. L’affluenza di clientela nei negozi della 
nostra Regione, risetto ad un anno fa, è decisamente inferore e il 60% dei commercianti ha 
dichiarato di aver maturato ricavi ridotti rispetto agli altri anni. Le cause, vanno ritrovate anche 
nella minore affluenza di turisti e quindi del relativo “Shopping Tourism”. 

Occupazione: 
Preoccupa poi, lo scenario del mercato del lavoro. L’introduzione di ammortizzatori ha solo in 
parte limitato l’impatto della crisi sull’occupazione. Le previsioni degli imprenditori sono critiche 
da qui al 30 Giugno 2021. I dati ufficiali riguardo gli effetti della pandemia sull’occupazione 
evidenziano una tendenza allarmante. Nel 2020 le nuove assunzoni nel terziario FVG sono calate 
del 37% rispetto al 2019. Il calo è dovuto in parte al blocco dei licenziamenti, il quale ha inciso 
ancor di più sui costi fissi. La sospensione al blocco che dovrebbe avvenire nel mese di Marzo 
2021, rischia di infliggere un colpo senza precedenti al terziario, riducendo gli organici delle 
imprese del 15%. 

Liquidità e credito: 
Nell’ultima parte dello scorso anno, in Regione, si sono allungati i tempi di pagamento dei clienti. 
La previsione per i primi sei mesi del 2021, tuttavia, è quella di un fiducioso recupero, a 
differenza di quanto si rileva invece a livello nazionale. 



 
 

 
 
 

Gestione della crisi da parte del Governo 
Regionale: 
La situazione di crisi in Friuli-Venezia Giulia si presenta meno critica della media nazionale anche 
in virtù dell’operato del Governo Regionale. L’84% dei cittadini presi a campione giudicano 
efficacie quanto fatto finora dalla Regione nell’ambito della gestione pandemica (erano l’80% nel 
2020, ndr). Al contempo, sono in aumento anche coloro i quali giudicano efficaci i provvedimenti 
attuati dalla Giunta Fedriga a sostegno dell’economia regionale; è così per il 69% dei cittadini e 
per l’80% degli imprenditori. I giudizi positivi su quanto fatto di buono dal Governo Regionale 
targato Fedriga, si rispecchiano sui sondaggi circa le città italiane maggiormente vivibili (quelli 
del Sole24Ore, ndr) i quali mostrano tre capoluoghi di provincia FVG su 4, nella top 10 delle città 
con la miglior qualità della vita sull’intero stivale. Un risultato ecclatante, specialmente se 
contestualizzato in un quadro di inaspettata emergenza come quello dell’ultimo anno. 

Il commento di Antonio Paoletti, Presidente di 
Confcommercio Trieste: 
“Questi dati per noi non sono una sorpresa ma confermano quanto apprendiamo ogni giorno dai nostri 
associati”. 

“Il vero dramma adesso sta nel fatto che appena verrà sbloccata la possibilità di eseguire 
licenziamenti, avremo da un lato aziende che proveranno in tutti i modi a riaprire e aziende che 
quasi sicuramente non riapriranno, con un conseguente bagno di sangue per quanto riguarda i 
lavoratori che rimarranno in strada”. 

“La Regione FVG è costantemente con noi e ci sta dando grossi aiuti ma tutto questo non basta, 
in quanto, visto il contesto, c’è bisogno della mano del Governo”. 

“E’ necessario mettere in sicurezza tutti i pagamenti di chi non ha potuto aprire per quasi un 
anno, posticipandoli di 18 mesi e permettere loro di sostenersi e pagare gli stipendi con gli 
incassi. Se non verrà effettuata una dilazione delle imposte sull’anno e mezzo, vedremo nascere 
una crisi senza precedenti”. 

Il commento dell’Assessore alle Attività 
Produttive e al Turismo FVG, Sergio Emidio 
Bini: 



 
 

 
 
 

“Confrontare i dati del tempo di guerra con quelli del tempo di pace porta sempre a far spiccare sulla 
carta i segni meno rispetto ai segni positivi, tuttavia, fa piacere notare come la nostra Regione, in un 
periodo drammatico come questo risulti tra i terriotori italiani che meglio stanno reagendo al 
contraccolpo”. 

“Fa piacere anche notare il favore che il Governo Fedriga sta riscontrando tra cittadini ed imprenditori 
perchè, credetemi, governare in questo periodo è estremamente complicato, sia per quanto riguarda 
l’ambito della salute o sia per quanto interessa quello ricoperto dal sottocritto (attività produttive e 
turismo, ndr). I nostri portafogli non sono infiniti e, per tanto, credo che nei prossimi mesi sarà 
fondamentale spendere bene i fondi messi a disposizione per la salvaguardia delle varie imprese e di 
tutti i posti di lavoro. Come? Cercheremo di fare l’esatto contrario di quanto fatto dal Governo fino ad 
ora. Continueremo a dialogare con le categorie ed elargiremo sussidi in base alle reali esigenze dei 
richiedenti”. 

“Dico una cosa forte, ma la dico con convizione. Dobbiamo salvare tutti i posti di lavoro e non 
salvare neccessariamente tutte le aziende. I contributi a fondo perduto dati senza criterio non 
hanno servito e non serviranno realmente al bene del Paese. Dovremo salvaguardare le imprese 
che in questi difficili momenti hanno la capacità di riprendersi, adeguarsi ai tempi e garantire 
sviluppo e lavoro”. 

“Auspico che con l’avvento di questo nuovo Governo migliori di gran lunga anche la comunicazione 
Stato-Regioni. Non è possibile che un Presidente di Regione apprenda le decisioni prese dal Governo 
attraverso gli organi di stampa nazionali e non attraverso comunicazioni istituzionali ufficiali (si 
riferisce alla notizia circa la chiusura degli impianti sciistici perpetrata nella serata del 14/2/2021, 
ndr). Gli impenditori non possono andare avanti a suon di “stop and go” e nemmeno organizzare le 
loro attività di giorno in giorno senza un dovuto preavviso; tutto ciò genera solo malessere e malumore 
sociale. Mandare avanti un’impresa non è affatto semplice, bisogna pianificare, gestire del personale, 
sostenere dei costi. Non è possibile guardare al futuro continuando ad agire in questa maniera”. 

“Ho la massima fiducia nel Governo Draghi, poichè finalmente è stata messa al comando una figura 
con credibilità di ambito internazionale che ci permetterà di poterci sedere in prima fila nei confronti 
con l’Europa e di poter far parte di quella cerchia ristretta di “decisori”. Senza promettere la luna a 
nessuno credo che con un po’ di fiducia riusciremo ad uscire da questo difficile periodo nel quale 
stiamo vivendo”. 

https://www.triesteallnews.it/2021/02/17/confcommercio-male-i-saldi-cala-limpresa-ma-regione-fvg-resiste-alla-crisi/  

 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Attività commerciali annichilite in 
Fvg: crollo degli incassi (VIDEO)  

 
17 febbraio 2021 - Uno studio che raccoglie i dati forniti dalle imprese del settore 
terziario e dei singoli cittadini per creare una fotografia delle dinamiche che hanno 
interessato il terziario nel 2020. Confcommercio FVG in collaborazione con Format 
Research ha illustrato oggi, mercoledì 17 febbraio, i dati raccolti dalle imprese del 
settore presenti nel territorio regionale, dati che permettono di analizzare il devastante 
impatto sul settore derivante dalla pandemia e dalle relative restrizioni alle attività 
produttive del comparto. Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi 
hanno mostrato capacità di resilienza e volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. 
«Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori 
economici, per quanto lontani dai numeri che venivano fatti registrare nel periodo pre-
crisi, sono superiori in termini di performance ai risultati rilevati nel resto d’Italia – 
osservano il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo e i colleghi 



 
 

 
 
 

presidenti di Trieste Antonio Paoletti, Gorizia Gianluca Madriz e Pordenone Alberto 
Marchiori –. Pur in un contesto che rimane di enorme difficoltà, è una reazione che 
prova la forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia alimentata dai provvedimenti 
che la giunta ha messo in campo sin dal primo lockdown». In Fvg esistono circa 78mila 
imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Il 2020 si è chiuso con un numero di 
imprese nuove nate molto più basso rispetto a quello del 2019 (-16%), ma lo stesso è 
avvenuto con riferimento alle cessazioni di impresa. Poi c’è il fenomeno del 
“congelamento” delle chiusure legato ai ristori, che hanno mantenuto in vita 7 mila 
operatori, 2 mila di queste imprese dichiarano però di non aver tratto un reale beneficio 
dai ristori. Il calo dei consumi in Fvg si concretizza con un decremento del -12% sul 
2019. Le limitazioni alle attività disposte nell’ultima parte dell’anno hanno contribuito 
negativamente al trend, in particolar modo per specifici settori di attività economica: 
ricezione turistica (-65%), ristorazione (-55%) e dettaglio non alimentare (-40%). I dati 
ufficiali riguardo gli effetti della pandemia sull’occupazione evidenziano una tendenza 
allarmante: nel 2020 le nuove assunzioni nel terziario in Fvg sono calate del -37% 
rispetto al 2019. La sospensione del blocco dei licenziamenti da marzo rischia di 
rappresentare un colpo senza precedenti nel terziario: nel 2021 gli organici delle 
imprese potrebbero ridursi del -15%. L’assessore regionale alle Attività produttive, 
Sergio Emidio Bini, intervenendo stamane alla presentazione dei dati dell'Osservatorio 
congiunturale di Confcommercio Fvg, ha spiegato che “L'approccio 
dell'Amministrazione regionale agli effetti dell'emergenza Covid sul mondo delle 
imprese si è fondato in primo luogo sull'ascolto delle categorie, più prossime interpreti 
delle esigenze del territorio, e si è successivamente sviluppato attraverso iniziative a 
sostegno delle realtà più colpite, mettendo sul piatto un ammontare complessivo di 70 
milioni di euro a fondo perduto”. “A marzo - ha annunciato- ultimato l'iter di 
approvazione dei codici Ateco, erogheremo le risorse della terza tranche di ristori: 
quasi 25 milioni di euro, mirati ad allargare la platea di beneficiari di contributi regionali 
tra le attività economiche, culturali e sportive colpite dalla crisi figlia dalla pandemia”. 

GUARDA IL VIDEO 

https://www.youtube.com/watch?v=3ZA0Mm60A6c&feature=emb_logo  
https://www.triestecafe.it/it/news/politica/attivita-commerciali-annichilite-in-fvg-crollo-degli-incassi-video.html  

 
 
 



 
 

 
 
 

 
NEMMENO I SALDI HANNO AIUTATO 

Turisti dimezzati e rischio licenziamenti, 
trema il commercio in provincia di 
Gorizia 
DI REDAZIONE • PUBBLICATO IL 17 FEB 2021 - Il prolungato periodo di chiusura delle attività 
economiche ha stoppato la ripresa della fiducia registrata nei mesi estivi, quando il terziario del Friuli 
Venezia Giulia aveva ripreso a correre. Gli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi, 
tuttavia, mostrano capacità di resilienza e volontà di sperare nel futuro dei prossimi mesi. È 
quanto emerge nell’Osservatorio congiunturale curato da Format Research per Confcommercio 
regionale, presentato nella sede di Confcommercio Trieste dal direttore scientifico Pierluigi Ascani. 
Solo Gorizia conta 5mila imprese nel settore.  

“Il livello di fiducia delle imprese del terziario e il livello dei principali indicatori economici, per quanto 
lontani dai numeri che venivano fatti registrare nel periodo pre-crisi, sono superiori in termini di 
performance ai risultati rilevati nel resto d’Italia – osservano il presidente regionale di Confcommercio 
Giovanni Da Pozzo e i colleghi presidenti di Trieste Antonio Paoletti, Gorizia Gianluca Madriz e 
Pordenone Alberto Marchiori –. Pur in un contesto che rimane di enorme difficoltà, è una reazione 
che prova la forza dei nostri imprenditori e che riteniamo sia alimentata dai provvedimenti che la 
giunta ha messo in campo sin dal primo lockdown”. 

 
Per quanto riguarda la provincia di Gorizia, i ricavi del terziario sono rimasti sotto la media 
regionale, sia prima che dopo la chiusura totale in primavera. Il territorio, peraltro, è quello 
che ha registrato i risultati peggiori rispetto alle altre tre province in regione. È anche la 
seconda, dietro a Trieste, per il crollo degli arrivi turistici con un -53% nel periodo gennaio-
novembre rispetto all’anno precedente. In particolare, sono mancate le persone dall’estero, in 
particolare durante la primavera-estate, e il dato sulle presenze turistiche segue a ruota. In 
questo caso, la perdita per il Goriziano è stata del 52%, sempre dietro a Trieste ma di un solo 
punto.  

A preoccupare, poi, è ciò che potrà accadere quando avverrà lo sblocco dei licenziamenti: le 
stime mostrano una riduzione degli organici solo nel territorio di Gorizia del 18%, la 
situazione peggiore. Dal punto di vista della gestione dell’emergenza, invece, il Fvg è in una 
condizione è meno critica rispetto alla media nazionale anche per l’operato del governo 
regionale: aumentano i cittadini che giudicano “efficace” l’azione locale a difesa della salute 
pubblica: registrato il 77% di consensi verso l’operato della squadra di Fedriga, con un 
aumento di 6 punti rispetto a settembre.  

A livello complessivo, in Fvg esistono circa 78mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel 
terziario. Il 2020, l’anno dell’esplosione della pandemia, si è chiuso con un numero di 
imprese nuove nate molto più basso rispetto a quello del 2019 (-16%), ma lo stesso è 



 
 

 
 
 

avvenuto con riferimento alle cessazioni di impresa. Il fenomeno di “congelamento” delle 
chiusure, comune in Italia, è sintomatico dello stato di profonda incertezza nel quale versano 
gli operatori del territorio. I ristori erogati in favore delle categorie in difficoltà hanno contribuito 
a tenere in vita le imprese, comprese quelle che probabilmente avrebbero chiuso lo stesso 
anche in assenza della crisi. 

Il saldo delle imprese esistenti in Fvg nel 2020 sul 2019 è legato proprio ai ristori erogati 
nell’anno: in assenza di questi, nel post-lockdown si temeva la scomparsa di 7mila operatori. 
Tuttavia, esistono almeno 2mila imprese potenziali inattive (hanno ricevuto i ristori ma 
dichiarano di non averne realmente beneficiato). Nel 2021 si teme una possibile 
contrazione del tessuto imprenditoriale.Una volta che le imprese avranno compiuto le 
formalità amministrative per la chiusura, potrebbe configurarsi uno scenario più preoccupante, 
specialmente se letto congiuntamente al crollo della voglia di “fare impresa” in Fvg. Inoltre, 
ammonta a 3 miliardi di euro la perdita dei di consumi nel 2020 rispetto al 2019 in Friuli 
Venezia Giulia. 

È necessario peraltro sottolineare come il commercio faccia registrare già -344 imprese attive 
in meno rispetto al 2019. Più nello specifico, il settore al dettaglio non alimentare paga lo 
scotto di un andamento insoddisfacente dei saldi invernali: quasi il 60% dei commercianti 
dichiara di aver registrato incassi inferiori rispetto alla scorsa tornata. Infine, nell’ultima parte 
dell’anno si sono allungati i tempi di pagamento dei clienti. La previsione per i primi sei mesi 
del 2021 è di un recupero, a differenza del nazionale. In questo scenario, il 2020 si chiude 
con un aumento delle richieste di credito da parte delle imprese del terziario. In crescita anche 
le risposte positive. 

https://www.ilgoriziano.it/articolo/turisti-dimezzati-rischio-licenziamenti-tremano-le-aziende-commercio-provincia-gorizia-17-febbraio-2021  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
CONFCOMMERCIO	FRIULI	
VENEZIA	GIULIA:	“OTTIMO	
LAVORO	DELLA	GIUNTA	

FEDRIGA”	
L'Associazione	ha	presentato	i	dati	economici	regionali	per	il	2020,	sottolineando	soprattutto	
la	forza	e	la	resilienza	degli	imprenditori	friulani.	

17	febbraio	2021		
Secondo	 i	 dati	 dell'Osservatorio	 sull'anno	 del	 Covid-19,	 curato	 da	Format	
Research	per	Confcommercio	 Friuli	 Venezia	 Giulia,	 nel	 periodo	 dei	 saldi	 gli	 incassi	 sono	
calati	per	il	60%	dei	commercianti,	ma	nonostante	il	periodo	di	crisi	il	sostegno	della	Regione	
per	contenere	i	danni	della	pandemia	è	stato	determinante.	Per	8	imprenditori	su	10,	infatti,	la	
gestione	della	giunta	Fedriga	è	stata	promossa	a	pieni	voti.	Il	prolungato	periodo	di	chiusura	
delle	attività	economiche	ha	bloccato	la	ripresa	della	fiducia	registrata	nei	mesi	estivi.	“Il	livello	
di	 fiducia	delle	 imprese	del	 terziario	e	 il	 livello	dei	principali	 indicatori	 economici,	per	quanto	
lontani	dai	numeri	che	venivano	fatti	registrare	nel	periodo	pre-crisi,	sono	superiori	in	termini	di	
performance	 ai	 risultati	 rilevati	 nel	 resto	 d’Italia	–	 osservano	 il	 presidente	 regionale	 di	
Confcommercio	Giovanni	Da	Pozzo	e	 i	colleghi	presidenti	di	Trieste	Antonio	Paoletti,	Gorizia	
Gianluca	 Madriz	e	Pordenone	 Alberto	 Marchiori	–	pur	 in	 un	 contesto	 che	 rimane	 di	 enorme	
difficoltà,	è	una	reazione	che	prova	la	forza	dei	nostri	imprenditori	e	che	riteniamo	sia	alimentata	
dai	provvedimenti	che	la	giunta	ha	messo	in	campo	sin	dal	primo	lockdown”.	

In	Friuli	Venezia	Giulia	esistono	circa	78mila	imprese,	di	cui	oltre	51mila	operative	nel	terziario.	
Durante	 il	 2020,	 con	 l'avvento	della	pandemia,	 il	 numero	di	 imprese	nuove	nate	 è	 risultato	
molto	più	baso	rispetto	a	quello	del	2019	(-16%),	ma	lo	stesso	è	avvenuto	con	riferimento	alle	
cessazioni	di	impresa.	I	ristori,	erogati	dal	governo	per	aiutare	le	imprese	in	difficoltà,	hanno	
dato	inizio	al	fenomeno	di	“congelamento”	delle	chiusure,	salvando	aziende	che	probabilmente	
avrebbero	chiuso	lo	stesso	anche	in	assenza	della	crisi.	Per	quanto	riguarda	il	2021	si	teme	una	
possibile	 contrazione	del	 tessuto	 imprenditoriale.	 In	questo	periodo	prolungato	di	 chiusure	
(spesso	a	intermittenza)	delle	attività	la	ripresa	della	fiducia	registrata	nei	mesi	estivi	ha	subito	
un	notevole	crollo.	La	situazione	si	conferma	più	preoccupante	per	i	settori	più	colpiti	come	la	
ristorazione,	la	ricezione	turistica,	a	cui	si	aggiungono	gli	esercizi	del	commercio	al	dettaglio	
non	alimentare.	



 
 

 
 
 

Il	crollo	della	fiducia	è	inserito	in	un	contesto	di	forte	ridimensionamento	della	crescita	reale	
del	Paese.	In	Friuli	si	è	registrato	una	riduzione	del	12%	sul	2019.	L'indicatore	dei	ricavi	ha	
perso	 11	 punti	 dallo	 scoppio	 della	 crisi,	ma	 si	mantiene	 comunque	 al	 di	 sopra	 della	media	
nazionale.	Le	limitazioni	delle	attività	hanno	contributo	all'inversione	negativa	delle	aziende:	
ricezione	 turistica	 (-65%),	 ristorazione	 (-55%)	 e	 dettaglio	 non	 alimentare	 (-40%)	 sono	 i	
comparti	 per	 i	 quali	 si	 stimano	 le	 perdite	 più	 forti	 in	 termini	 di	 ricavi	 nel	 2020	 su	 base	
tendenziale	(rispetto	al	2019).	Più	nello	specifico	il	commercio	al	dettaglio	non	alimentare	è	
stato	colpito	duramente	dall'andamento	negativo	dei	saldi	 invernali:	 l'affluenza	nei	negozi	è	
crollata	rispetto	ad	un	anno	fa	e	quasi	il	60%	dei	commercianti	ha	dichiarato	di	aver	registrato	
incassi	 inferiori	 rispetto	 alla	 scorsa	 tornata	 di	 saldi	 invernali.	 Il	 dato	 risente	 anche	 della	
mancanza	del	turismo.	

Preoccupante	anche	 il	mercato	del	 lavoro:	 l'introduzione	di	ammortizzatori	ha	solo	 in	parte	
limitato	l’impatto	della	crisi	sull’occupazione.	Le	nuove	assunzioni	nel	terziario	in	Friuli	sono	
calate	del	37%	rispetto	al	2019.	La	sospensione	del	blocco	dei	licenziamenti	da	marzo	rischia	
di	rappresentare	un	colpo	senza	precedenti	nel	terziario:	nel	2021	gli	organici	delle	imprese	
potrebbero	ridursi	del	-15%.	

	
La	situazione	della	crisi	è	stata	comunque	gestita	grazie	all'operato	del	governo	regionale:	a	
febbraio	2021	l'84%	dei	cittadini	ha	giudicato	“efficace”	 l’azione	della	Regione	a	difesa	della	
salute	pubblica.	I	giudizi	positivi	di	cittadini	e	imprenditori	circa	l’operato	del	Governo	Friuli	
Venezia	Giulia	si	riflettono	nel	quotidiano	 in	 larga	parte	del	 territorio	della	regione:	Trieste,	
Udine	e	Pordenone	figurano	tra	le10	province	più	vivibili	in	Italia.	

https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-friuli-venezia-giulia-fedriga?redirect=%2F  
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