
Osservatorio 

Lavoro

FVG

Presentazione

Pordenone, 1 giugno 2022 (20087ebf/P01)



Pordenone, 1 giugno 2022 | 2

Agenda
Premessa

Quadro occupazionale

Aspettative dei lavoratori

Esigenze occupazionali

Fabbisogni formativi

Inflazione e aumento dei prezzi

Metodo



Pordenone, 1 giugno 2022 | 3

Premessa | Aspetti di carattere generale

Questo documento presenta i risultati del secondo semestre 2021 dell’Osservatorio Lavoro FVG, realizzato da
Format Research e Ires FVG per conto dell’EBT del Terziario del FVG e dell’EBT Territoriale del Turismo del FVG.

Lo studio si pone l’obiettivo di monitorare l’evoluzione della situazione occupazionale nella regione (e nelle
rispettive province) con particolare attenzione al comparto del terziario (imprese del commercio, del turismo,
dei servizi). Il monitoraggio costante nel tempo si configura come un elemento strategico in questo
particolare momento storico, anche al fine di prevedere le tendenze nel medio-lungo termine ed anticipare
il disagio sociale in relazione agli effetti sul mercato del lavoro dovuti ai due anni di pandemia appena
trascorsi seguiti dal conflitto bellico in Ucraina e dai conseguenti rincari di energia e materie prime.

L’osservatorio è basato su due livelli:

✓ INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO: rivolta alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi
operative in FVG. Campione: n. 1.536 interviste a buon fine.

✓ INDAGINE AI LAVORATORI DELLE IMPRESE DEL TERZIARIO: rivolta ai lavoratori occupati presso le imprese del
commercio, del turismo e dei servizi operative in FVG. Campione: n. 1.000 interviste a buon fine.

Le interviste sono state effettuate nel periodo compreso tra il 1 marzo e il 10 aprile 2022.

LA PROSSIMA EDIZIONE DELL’OSSERVATORIO CONGIUNTURALE EBITER FVG PER IL 2022 E’ PREVISTA NELLA

PRIMA META’ DEL MESE DI LUGLIO 2022.
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10%

83%

7%

AumentataRestata invariataDiminuita

Andamento dell’occupazione – CONGIUNTURA | Cresce nell’ultimo semestre 

l’occupazione del settore terziario del Friuli Venezia Giulia. L’indicatore congiunturale 

è pari a 52 punti. 

Negli ultimi sei mesi (da giugno a dicembre 2021), l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il
numero degli addetti, rispetto al semestre precedente, è…?

INDICATORE (varia da 0 a 100) 
% MIGLIORATO + ½ RIMASTO INVARIATO

Imprese Terziario FVG

52

Indicatori per provincia

✓ 54 Pordenone

✓ 52 Udine

✓ 52 Trieste

✓ 51 Gorizia
Base campione: 1.536 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). I dati sono riportati all’universo.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO
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11%

79%

9%

AumenteràResterà invariatoDiminuirà

Andamento dell’occupazione – PREVISIONE | Per il prossimo semestre 8 imprenditori 

su 10 prevedono un quadro occupazionale stazionario, quelli che si aspettano di 

aumentare il proprio organico sono l’11%, pochi meno quelli che al contrario lo 

prevedono in calo (9%).

Nel prossimo semestre prevede che l’occupazione complessiva della Sua impresa, ovvero il numero degli
addetti, rispetto al semestre attuale…?

INDICATORE (varia da 0 a 100) 
% MIGLIORATO + ½ RIMASTO INVARIATO

Imprese Terziario FVG

51

Indicatori per provincia

✓ 50 Pordenone

✓ 53 Udine

✓ 48 Trieste

✓ 49 Gorizia

Base campione: 1.536 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). I dati sono riportati all’universo.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO
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42% 49%

9%

Peggiorata Rimasta

invariata

Migliorata

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizioni finanziarie| Peggiorano le condizioni economiche dei lavoratori del 

terziario, il 42% ritiene di stare peggio rispetto a sei mesi fa. L’indicatore scende di 5 

punti rispetto al semestre scorso.

Nel corso degli ultimi 6 mesi la situazione economica della Sua famiglia è…?

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

INDICATORE (varia da 0 a 100) 
% MIGLIORATO + ½ RIMASTO INVARIATO

Lavoratori Terziario FVG
34

Indicatori per provincia

✓ 33 Pordenone

✓ 38 Udine

✓ 32 Trieste

✓ 22 Gorizia

-8

-2 

-7

-14

VS.
I Sem 2021
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OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizioni finanziarie | A pesare sulle tasche dei lavoratori nell’ultimo semestre sono 

stati soprattutto il ‘caro bollette’ (82,2%) e l’inflazione su beni e servizi (60,6%).

Per quali delle seguenti motivazioni la situazione economica della Sua famiglia è peggiorata? (Solo coloro

che hanno dichiarato che la situazione economica della famiglia è peggiorata)

Base campione: 378 casi. Solo coloro che hanno dichiarato che la situazione economica della famiglia è peggiorata. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse

risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

I costi dell’energia (luce, gas, carburante) sono aumentati

I prezzi dei beni e dei servizi sono aumentati

I redditi di lavoro si sono ridotti (minori introiti derivanti da lavoro)

Le spese legate alla casa sono aumentate (affitto, condominio)

Sono aumentate le spese sanitarie

Uno o più membri della mia famiglia hanno perso il posto di lavoro

I redditi derivanti da rendite (investimenti o locazione) si sono ridotti

Per un acquisto importante (es. casa, macchina)

La famiglia è diventata più numerosa (nascita di un figlio)

Altro 

82,2

60,6

39,9

25,6

10,9

10,7

10,6

4,0

0,5

4,5

Valori percentuali
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43% 46%

10%

Peggiorerà Resterà

invariata

Migliorerà

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizioni finanziarie | L’aumento del costo della vita impatta negativamente anche 

sulle aspettative che i lavoratori hanno per la propria situazione economica nel 

prossimo futuro.

A suo giudizio, nel corso dei prossimi 6 mesi, la situazione economica della Sua famiglia…?

INDICATORE (varia da 0 a 100) 
% MIGLIORATO + ½ RIMASTO INVARIATO

Lavoratori Terziario FVG

33

Indicatori per provincia

✓ 32 Pordenone

✓ 40 Udine

✓ 29 Trieste

✓ 17 Gorizia
Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.
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9,5
15,6

35,0
28,8

8,8
2,3

Deve fare

debiti

Deve

prelevare dai

propri risparmi

Quadra

appena il suo

bilancio

Riesce a

risparmiare

qualcosa

Riesce a

risparmiare

abbastanza

Non so, rifiuto

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizioni finanziarie | L’area del disagio sociale investe il 25% circa delle famiglie 

del Friuli Venezia Giulia.

Qual è l’attuale situazione finanziaria della Sua famiglia?

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo. Valori percentuali
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3,01,4
9,7

45,3

20,220,3

Non so,

rifiuto

Molto di piùUn po’ di piùUgualeUn po’ di 

meno

Molto meno

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizioni finanziarie | Oltre il 40% dei lavoratori del terziario nei prossimi sei mesi 

prevede di trovarsi nella condizione di dover ridurre i propri consumi, a Gorizia 

saranno oltre la metà.

Nel corso dei prossimi 6 mesi ha intenzione di spendere, in rapporto ai 6 mesi passati, per l’acquisto di beni e

servizi?

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

Il 40,5%
Le famiglie che nei prossimi 6 mesi 

ridurranno i consumi

DETTAGLIO PER PROVINCIA FVG

UDINE
38,0%

GORIZIA
52,5%

TRIESTE
27,7%

PORDENONE
49,4%

Le famiglie che nei prossimi 6 mesi 
ridurranno i consumi

Valori percentuali
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Base campione: 531casi. Solo i lavoratori con contratto a tempo indeterminato. I dati sono riportati all’universo.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Aspettative dei lavoratori| Quasi un lavoratore del terziario su quattro teme di perdere 

il proprio posto di lavoro nei prossimi mesi, la stragrande maggioranza di questi 

(89,7%) si aspetterebbe di incontrare difficoltà nel trovare un nuovo posto di lavoro.

Nei prossimi sei mesi, Lei teme di rischiare la perdita del Suo attuale posto di lavoro?

Punterò a percorrere la strada del lavoro 
autonomo (es. apertura di una Partita Iva)5,5%

Mi aspetto di avere difficoltà a trovare un 
nuovo lavoro e dovrò ricorrere ad 

ammortizzatori sociali quali Naspi, Redd
89,7%

Riuscirò a trovare immediatamente un 
nuovo posto di lavoro nell’ambito del 
settore in cui attualmente opero

4,8%

Qualora si verificasse quanto da Lei temuto, quale scenario 

immagina nel breve termine? 

24,1%

SÌ
75,9%NO
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Ricerca di personale negli ultimi due anni| Quattro imprese del Friuli Venezia-Giulia su 

dieci negli ultimi due anni hanno effettuato azioni di ricerca di nuovo personale, i 

settori più attivi in questo senso sono stati i servizi alla persona e l’accoglienza.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 
effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

60%
Non hanno 

ricercato 

nuovo 

personale

40%
Hanno 

ricercato 

nuovo 

personale

DETTAGLIO PER SETTORE

31% Commercio Food

31% Commercio No Food

48%

50%

Bar e Ristoranti

48%

Accoglienza

40%

Trasporti e logistica

67%

Servizi alle imprese

Servizi alla persona

Base campione: 1.536 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). I dati sono riportati all’universo.
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Figure professionali ricercate negli ultimi due anni| Le figure professionali più ricercate 

negli ultimi due anni sono state magazzinieri (47,6%), impiegati e receptionist (45,8%) 

e operatori della logistica e corrieri (42,2%).

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 

effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

Base campione: 614 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che negli ultimi due anni hanno ricercato personale I dati sono riportati all’universo.

Magazzinieri 47,6%

Impiegati/receptionist 45,8%

Operatori della logistica/Corrieri 42,2%

Banconisti/Barman 25,2%

Addetti alle pulizie 24,0%

Commessi/Addetti alle vendite 22,2%

Autisti 22,0%

Meccanici 16,2%

Operai 16,0%

Parrucchieri 15,9%

Agenti immobiliari 14,8%

Responsabili del personale 12,3%

Quali sono le figure professionali maggiormente richieste dalla sua impresa? (Solo le imprese che negli ultimi 

due anni hanno ricercato personale)

Addetti all'ufficio acquisti 12,2%

Insegnanti/educatori 12,0%

Programmatori/Informatici 11,3%

Camerieri/Maitre 8,3%

Addetti a impianti sportivi 7,3%

Cuochi/Chef/Pasticceri 6,0%

Bibliotecari 2,0%

Operatori della cura estetica 1,8%

Addetti ad attività sanitarie e 

sociali
1,2%

FIGURE RICERCATE
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Motivazioni della ricerca del personale nel 2022| …. la necessità principale deriva dal 

bisogno di sostituire figure professionali che hanno lasciato l’impresa (52%). 

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 

effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

Base campione: 399 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che prevedono di ricercate personale nel 2022. I dati sono riportati all’universo.

Quali sono le principali motivazioni per cui l’impresa prevede di effettuare azioni di ricerca nel corso del 
2022? (Solo le imprese che prevedono di ricercate personale nel 2022)

L’impresa è 

cresciuta e ha 

bisogno di nuovo 

personale

Abbiamo introdotto 

innovazioni e serve 

nuovo personale 

con competenze 

specifiche

L’impresa ha perso 

personale e ha 

necessità di sostituirlo

Altro

28%
20%

52%

14%
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Figure professionali ricercate nel 2022| Le figure professionali che le imprese del Friuli 

Venezia Giulia ricercheranno di più nel 2022 si confermano impiegati e receptionist, 

operatori della logistica e corrieri (entrambi al 45,5%) e magazzinieri (44,3%).

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 

effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

Base campione: 399 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che prevedono di ricercate personale nel 2022. I dati sono riportati all’universo.

Impiegati/receptionist 45,5%

Operatori della logistica/Corrieri 45,5%

Magazzinieri 44,3%

Addetti alle pulizie 23,2%

Commessi/Addetti alle vendite 21,1%

Autisti 21,1%

Banconisti/Barman 19,2%

Operai 19,2%

Meccanici 17,7%

Parrucchieri 14,2%

Programmatori/Informatici 12,3%

Agenti immobiliari 12,1%

Quali sono le figure professionali maggiormente richieste dalla sua impresa? (Solo le imprese che 
prevedono di ricercate personale nel 2022)

Addetti all'ufficio acquisti 10,8%

Insegnanti/educatori 9,8%

Responsabili del personale 7,6%

Camerieri/Maitre 6,6%

Addetti a impianti sportivi 6,0%

Cuochi/Chef/Pasticceri 4,8%

Addetti ad attività sanitarie e 

sociali
2,9%

Bibliotecari 1,3%

Operatori della cura estetica 1,2%

FIGURE RICERCATE
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Ragioni della perdita di personale | Le motivazioni per cui le imprese hanno perso 

forza lavoro rimandano prevalentemente a scelte di carattere personale o familiare 

della risorsa (39%) e al ricollocamento presso imprese di altri settori meno colpiti dalla 

crisi (31%).

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Quali sono le principali motivazioni per cui l’impresa 

prevede di effettuare azioni di ricerca nel corso del 

2022?

Base campione: 399 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che hanno fatto o faranno ricerca di personale per sostituire figure che ha perso. I dati sono riportati all’universo.

Quali sono le principali motivazioni per cui l’impresa negli ultimi due anni ha perso il personale che ora 
ha necessità di sostituire? (Solo le imprese che hanno fatto o faranno ricerca di personale per sostituire 
figure che ha perso)

Quali sono le principali motivazioni per cui l’impresa 

ha effettuato azioni di ricerca negli ultimi due anni?

A causa delle 

restrizioni (chiusure, 

coprifuoco etc.) 

l’impresa aveva 

dovuto rinunciare 

ad alcune risorse

Risorse hanno 

deciso di smettere 

di lavorare per 

ragioni 

personali/familiari

Risorse che si sono 

ricollocate presso 

imprese di altri settori 

che sono stati meno 

colpiti dalla crisi

Altro

12%

39%
31%

18%
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Canali di reclutamento| Per la ricerca di nuovo personale le imprese del terziario 

dell’FVG si sono rivolte prevalentemente al ‘passaparola’ (56%), secondariamente alle 

agenzie per il lavoro e alle società interinali (31%) e ai portali e siti di recruiting (21%).

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

A quali dei seguenti canali di reclutamento ha fatto ricorso la Sua impresa per la ricerca di nuovo 
personale? (Solo le imprese che negli ultimi due anni hanno ricercato personale)

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 

effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

Base campione: 614 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che negli ultimi due anni hanno ricercato personale. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse

risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Conoscenze personali e passaparola

Agenzie per il Lavoro/Interinali (APL)

Inserzioni online su portali web e siti di recruiting

Inserzioni su social network dedicati (es. Linkedin)

Centri per l’impiego della Regione FVG (CPI)

Candidature dirette e spontanee sul Sito aziendale 

ufficiale

Servizi di placement scolastici e universitari (Master 

universitari e Alternanza Scuola Lavoro)

Inserzioni su riviste e quotidiani di annunci 

Head hunting (professionisti specializzati)
Valori percentuali

56,2

31,2

21,0

15,7

12,4

6,0

4,3

3,3

2,2
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Difficoltà a reclutare risorse | Le difficoltà che le imprese incontrano sono confermate 

dal fatto che il 35% di queste non è ancora riuscito ad assumere nessuna delle risorse 

ricercate e il 22% ha assunto solo il 40% o meno del personale di cui necessitava. 

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

La Sua impresa è riuscita comunque ad oggi ad identificare, e quindi ad assumere, le risorse delle quali 
ha/aveva bisogno? (Solo le imprese che negli ultimi due anni hanno ricercato personale).

Sono riusciti ad 

assumere tutte o 

quasi tutte le 

risorse ricercate

Sono riusciti ad 

assumere dal 

71% al 90% del 

fabbisogno

Sono riusciti ad 

assumere dal 

41% al 70% del 

fabbisogno

Sono riusciti ad 

assumere dall'1% 

al 40% del 

fabbisogno

Non sono 

riusciti ancora 

ad assumere 
nessuna risorsa

Base campione: 614 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che negli ultimi due anni hanno ricercato personale I dati sono riportati all’universo.

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 

effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

9% 12%
22% 22%

35%
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Difficoltà a reclutare risorse | Ben il 50% delle imprese nell’ultimo biennio ha incontrato 

maggiori difficoltà a trovare nuovo personale rispetto agli anni passati, il 37% definisce 

le difficoltà incontrate addirittura ‘molto superiori’ rispetto al passato.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Rispetto al biennio precedente (2018-2019), la Sua impresa ha avuto / sta avendo minori o maggiori 
difficoltà nel reclutamento delle risorse umane cercate? (Solo le imprese che negli ultimi due anni hanno 
ricercato personale).

Nel 2018-19 

non avevamo 

ricercato 

personale

Molto minori Minori Stesso livello 
di difficoltà

Superiori Molto 

superiori

Base campione: 614 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo e imprese che negli ultimi due anni hanno ricercato personale I dati sono riportati all’universo.

Negli ultimi due anni (2020-2021) la Sua impresa ha 

effettuato azioni di ricerca di nuovo personale? 

Le imprese che nell’ultimo biennio hanno 

avuto maggiori difficoltà nel reperire 

personale

50%

37%

13%

29%

4%2%

15%
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3%

58%

33%

6%

Effetti delle difficoltà a reclutare risorse | Le imprese che non sono riuscite ad 

individuare più del 40% delle risorse ricercate dichiarano che tale difficoltà abbia 

avuto un impatto ‘Molto’ o ‘Abbastanza’ negativo sui propri ricavi.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Base campione: 350 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Solo le imprese che non sono riuscite ad assumere nessuna risorsa o che hanno assunto fino al 40% del fabbisogno. I dati sono riportati

all’universo.

La Sua impresa è riuscita comunque ad 

oggi ad identificare, e quindi ad 

assumere, le risorse delle quali ha/aveva 

bisogno? 

Quanto ha impattato/sta impattando in termini di riduzione dei ricavi per la sua impresa la difficoltà di 
identificare i profili ricercati? (Solo le imprese che non sono riuscite ad assumere nessuna risorsa o che 
hanno assunto fino al 40% del fabbisogno).

Molto Abbastanza Poco Per nulla

61%
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Iniziative per aiutare le imprese a reperire personale| Tra le possibili soluzioni per 

facilitare le imprese nella ricerca di personale, la riduzione dei carichi fiscali sul lavoro 

(82%) e agevolazioni per assumere giovani (44%) sono giudicate le più efficaci. 

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Quali potrebbero essere, a Suo avviso, i provvedimenti più efficaci per aiutare le imprese a reperire e 
mantenere il personale di cui necessita? 

Base campione: 1.536 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

Riduzione del costo del lavoro e nello specifico dei carichi 

fiscali sul lavoro

Maggiori agevolazioni per l’assunzione di giovani

Maggiori agevolazioni per l’assunzione delle donne e degli 

over 50

Potenziamento e ottimizzazione del ruolo dei centri per 

l’impiego della Regione FVG (CPI)

Aumento dell’offerta di corsi di formazione professionale

Altro

82%

44%

29%

17%

15%

6%
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OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Lavoratori che hanno perso il posto | Nell’ultimo biennio a poco più del 17% dei 

lavoratori del terziario del Friuli Venezia Giulia è capitato di perdere il posto di lavoro, 

la situazione peggiore si è registrata nella provincia di Gorizia.

Nel corso degli ultimi due anni ha perso il posto di lavoro?

Base campione: 1.000 casi. I dati sono riportati all’universo.

82,7%NO

17,3%

SÌ

DETTAGLIO PER PROVINCIA FVG

UDINE
12,9%

GORIZIA
21,9%

TRIESTE
19,1%

PORDENONE
16,9%

Lavoratori che negli ultimi due anni hanno perso il 
posto di lavoro
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37,7

9,9

52,4

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Il desiderio di cambiare occupazione | Quasi la metà tra coloro che non hanno perso 

il posto di lavoro aveva comunque pensato ad un cambiamento e il 10% si è anche 

mosso attivamente per cercare una nuova occupazione.

Nel corso degli ultimi due anni

ha perso il posto di lavoro?

Base campione: 735 casi. Solo coloro che negli ultimi due anni non hanno perso il lavoro. I dati sono riportati all’universo.

Nel corso degli ultimi due anni le è capitato di pensare di cambiare lavoro? (Solo coloro che negli ultimi due
anni non hanno perso il lavoro)

SÌ, MA NON HO CERCATO 

ATTIVAMENTE una nuova 

occupazione

SÌ, E HO CERCATO 

ATTIVAMENTE una nuova 

occupazione

NO

Valori percentuali

47,6%
Sono i lavoratori che negli ultimi due 
anni  hanno considerato l’idea di 

cambiare lavoro
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OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizione lavorativa | Le ragioni alla base dell’intento di cambiare occupazione 

risiedono principalmente in una retribuzione giudicata troppo bassa (42%), in 

condizioni lavorative insoddisfacenti (30%) e in un clima aziendale sfavorevole (25%).

Base campione: 360 casi. Solo i lavoratori che negli ultimi due anni hanno pensato di cambiare lavoro. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte

multiple. I dati sono riportati all’universo.

La retribuzione era troppo bassa

Le condizioni lavorative (mansioni, orario, luogo 

di lavoro) non mi soddisfacevano

C’erano problemi di clima aziendale

Volevo trovare nuovi stimoli e crescere 

professionalmente

Attriti con colleghi e/o con il datore di lavoro

L’impresa presso la quale lavoravo era in cattive 

acque e temevo di perdere il posto di lavoro

Ho saputo che sul mercato c’erano buone 

opportunità di impiego

L’impresa per cui lavoravo si è spostata e la 

nuova sede era troppo distante

Per quali delle seguenti motivazioni ha pensato di cambiare lavoro?

Nel corso degli ultimi due anni le è
capitato di pensare di cambiare lavoro?
(Solo coloro che negli ultimi due anni non

hanno perso il lavoro)

Valori percentuali

42,1

29,8

25,0

22,9

19,7

15,5

7,0

3,8
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16,5
27,6

55,9

Sì e ho deciso di

cambiare lavoro

Sì, ma ho deciso di

non cambiare

lavoro

No

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Condizione lavorativa | Il 44% di coloro che hanno pensato di cambiare lavoro ha 

anche ricevuto un’offerta concreta da un’altra impresa, tuttavia solo il 16,5% ha 

accettato tale offerta e ha cambiato lavoro.
Negli ultimi due anni le è capitata l’opportunità di cambiare lavoro ovvero ha ricevuto un’offerta di lavoro?

Base campione: 360 casi. Solo i lavoratori che negli ultimi due anni hanno pensato di cambiare lavoro. I dati sono riportati all’universo.

Il 44,1%
dei lavoratori ha ricevuto negli ultimi due anni 

almeno un’offerta di lavoro da un’altra impresa

Nel corso degli ultimi due anni le è
capitato di pensare di cambiare lavoro?
(Solo coloro che negli ultimi due anni non

hanno perso il lavoro)

Valori percentuali
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OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Ragioni del rifiuto di un’offerta di lavoro | Coloro che non hanno accettato le proposte 

ricevute motivano tale decisione con un’offerta economica considerata inadeguata 

(63%) e con l’eccessiva distanza del nuovo posto di lavoro (28%). 

A seguito dell’offerta di lavoro ricevuta, quali sono state le principali motivazioni alla base della decisione di
non cambiare lavoro? (Solo coloro che negli ultimi due anni hanno ricevuto un’offerta di lavoro ma hanno
deciso di non cambiare lavoro)

Negli ultimi due anni le è capitata 
l’opportunità di cambiare lavoro ovvero 
ha ricevuto un’offerta di lavoro?

Retribuzione ritenuta insufficiente

Eccessiva distanza tra il luogo di lavoro e la 

mia abitazione

Mansioni e tipologia di lavoro ritenute poco 

attrattive

Le competenze richieste per il ruolo proposto 

non corrispondevano alle mie

Orari di lavoro ritenuti pesanti

Cattiva reputazione dell’impresa che mi 

offriva il posto

Politiche di welfare e benefit per i lavoratori 

ritenuti insufficienti

Base campione: 99 casi. Solo coloro che negli ultimi due anni hanno ricevuto un’offerta di lavoro ma hanno deciso di non cambiare lavoro. La somma delle percentuali è diversa da 100

perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

63,0

27,6

19,8

12,8

6,4

3,0

1,8
Valori percentuali
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NON hanno 

partecipato ad 

attività di 

formazione 

aziendale

51%

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Attività di formazione | Il 49% dei lavoratori del terziario in FVG dichiara di aver 

partecipato ad attività di formazione realizzate dall’impresa presso la quale è 

occupato nel corso degli ultimi 24 mesi.

Nel corso degli ultimi due anni, ha partecipato ad attività di formazione realizzate dalla Sua impresa?

HANNO 

PARTECIPATO 

ad attività di 

formazione 

aziendale

49%

UDINE
44%

GORIZIA
42%

TRIESTE
45%

PORDENONE
58%

DETTAGLIO PER PROVINCIA FVG

Base campione: 663 casi. Solo i lavoratori dipendenti. I dati sono riportati all’universo.



Pordenone, 1 giugno 2022 | 28

Inefficace 29% Efficace 71%
DETTAGLIO PER PROVINCIA FVG

UDINE
77%

GORIZIA
65%

TRIESTE
65%

PORDENONE
68%

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Base campione:349 casi. Esclusivamente coloro che hanno partecipato ad attività di formazione aziendale. I dati sono riportati all’universo.

Utilità dell’attività di formazione | I feedback per l’attività di formazione erogata dalle 

imprese sono positivi: il 71% dei lavoratori considera utile per la propria professione 

l’esperienza svolta.

Nel complesso, quanto si è rilevata utile per la Sua professione la partecipazione all’attività di 

formazione?

1% 3% 4% 5% 7%
9%

19%

27%

20%

4%
1%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
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Pensando al futuro, con quale delle seguenti modalità auspicherebbe che l’attività di formazione venisse 
erogata dall’impresa presso la quale lavora?

Corsi in autoapprendimento in e-learning 
fruiti via internet con supporto di un tutor

Corsi in aula

Audio/video conferenza in sincrono con 
possibilità di intervento

Corsi in autoapprendimento su supporti 
tradizionali

Partecipazione a seminari/convegni

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Canali di erogazione | Per il futuro, il 36% dei lavoratori del terziario del FVG 

auspicherebbe che l’attività di formazione aziendale fosse in e-learning con supporto 

di un tutor, il 30% continua invece a preferire i corsi de visu (corsi in presenza in aula).

Base campione: 663 casi. Solo i lavoratori dipendenti. I dati sono riportati all’universo.

36%

30%

13%

11%

10%



Pordenone, 1 giugno 2022 | 30

43%

31%

31%

26%

26%

21%

16%

13%

12%

1%

In generale, quali competenze Le piacerebbe migliorare/approfondire attraverso un’attività di formazione 
aziendale?

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

Materie oggetto della formazione | Competenze informatiche e digitali, competenze 

organizzative e gestionali e le lingue straniere sono le aree che più delle altre i 

lavoratori del terziario del FVG desidererebbero approfondire tramite le future attività 

di formazione.

Si mette in evidenza che 

l’indicazione delle aree di 

interesse in termini di 

formazione aziendale è 

spesso connessa con le 

mansioni che ciascun 

collaboratore è chiamato 

a svolgere in funzione del 

ruolo ricoperto 

nell’impresa.

Competenze informatiche/digitali

Competenze organizzative e gestionali

Lingue straniere

Competenze amministrative

Gestione sistemi qualità, ambiente e sicurezza

Logistica, magazzino e spedizione distribuzione

Management

Competenze commerciali

Competenze normativo-giuridiche

Altro

Base campione: 663 casi. Solo i lavoratori dipendenti. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple I dati sono riportati all’universo.
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Base campione: 1.536 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). I dati sono riportati all’universo.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Formazione in programma | In vista dei prossimi 12 mesi, oltre un’impresa del terziario 

del FVG ogni tre (36,6%) ha già programmato percorsi formativi non obbligatori da 

erogare in favore dei propri collaboratori.

L’impresa è intenzionata a far partecipare i propri dipendenti a percorsi formativi non obbligatori nei 
prossimi 12 mesi)?

NON hanno in programma 

attività di formazione non 

obbligatoria

63,4%

HANNO in 

programma attività 

di formazione non 

obbligatoria 

36,6%
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AREA DI APPROFONDIMENTO %

Marketing e comunicazione 46,6%

Organizzazione aziendale 37,2%

Vendita e commerciale 36,1%

Acquisti 35,2%

Gestione amministrativa, finanziaria, segreteria 26,2%

Gestione sistemi informativi 18,7%

Lingue straniere 18,2%

Gestione sistemi qualità 17,2%

Logistica, magazzino e spedizione distribuzione 12,9%

Ricerca e innovazione 11,3%

Base campione: 562 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). Esclusivamente le imprese che hanno in programma attività di formazione nei prossimi 12 mesi. La somma delle percentuali è diversa

da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Formazione in programma | Marketing/comunicazione, organizzazione aziendale e 

vendita commerciale sono le principali aree sulle quali le imprese del terziario del 

FVG intendono investire in termini di formazione per i propri collaboratori.

Aree di formazione in programma
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Impatto dell’aumento dei costi sull’occupazione| Tra le imprese che hanno registrato 

nei primi mesi del 2022 un impatto dell’aumento dei costi il 53,3% ritiene che questo 

non avrà conseguenze sull’occupazione, mentre il 41% teme di non poter effettuare le 

assunzioni.

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

Ritiene che nei prossimi mesi l’aumento dei costi relativi all’energia e alle forniture avrà un impatto 
sull’organico della sua impresa? (Solo le imprese che ritengono che i rincari stiano avendo un impatto 
significativo sull’andamento dell’impresa)

Base campione: 396 casi (IMPRESE DEL TERZIARIO). (Solo le imprese che ritengono che i rincari stiano avendo un impatto significativo sull’andamento dell’impresa) I dati sono riportati

all’universo.

Quanto sta impattando l’aumento dei costi […] 
sull’andamento della Sua impresa?

NON AVRA’ 
NESSUN IMPATTO

SÌ, NON ASSUMEREMO PIÙ 
LE RISORSE CHE 
VOLEVAMO ASSUMERE

Sì, SAREMO COSTRETTI A 
RINUNCIARE A DELLE 
RISORSE

5,5%

53,3%
41,3%
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Metodo | Scheda tecnica della ricerca (IMPRESE)

COMMITTENTE

EBT del Terziario del FVG e EBT Territoriale del Turismo del FVG.

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com) e Ires FVG (https://www.iresfvg.org).

OBIETTIVI DEL LAVORO

Indagine sull’evoluzione della situazione occupazione in Friuli Venezia Giulia e aspettative per il futuro.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione rappresentativo dell’universo delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Dimensione (1-9 addetti, 10-49 addetti, oltre
49 addetti), Settore di attività (commercio all’ingrosso, commercio al dettaglio, turismo, servizi), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 1.536 casi (1.536 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 9.454 (73%); «rifiuti»: 1.945 (15%);
«Sostituzioni»: 11.399 (88%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,6%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 01 marzo al 10 aprile 2022

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF

Dott. Pierluigi Ascani

Dott.ssa Gaia Petrucci

Dott.ssa Barbara Esposito

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE ALLE IMPRESE DEL TERZIARIO

http://www.formatresearch.com/
https://www.iresfvg.org/


Pordenone, 1 giugno 2022 | 36

Metodo | Scheda tecnica della ricerca (LAVORATORI)

OSSERVATORIO EBT FVG – INDAGINE AI LAVORATORI DEL TERZIARIO

COMMITTENTE

EBT del Terziario del FVG e EBT Territoriale del Turismo del FVG.

AUTORE

Format Research Srl (www.formatresearch.com) e Ires FVG (https://www.iresfvg.org).

OBIETTIVI DEL LAVORO

Indagine sull’evoluzione della situazione occupazione in Friuli Venezia Giulia e aspettative per il futuro.

DISEGNO DEL CAMPIONE

Campione rappresentativo dell’universo dei lavoratori presso le imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia. Domini di studio del campione: Sesso (maschi, femmine),
Età (18-24 anni, 25-34 anni, 35-44 anni, 45-54 anni, oltre 54 anni), Territorio (Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine).

NUMEROSITA’ CAMPIONARIA

Numerosità campionaria complessiva: 1.000 casi (1.000 interviste a buon fine). Anagrafiche «non reperibili»: 7.676 (70%); «rifiuti»: 2.311 (21%);
«Sostituzioni»: 9.987 (91%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +3,1%). Fonte delle anagrafiche dei lavoratori: Abbonati agli elenchi telefonici.

METODO DI CONTATTO

Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati (Computer Assisted Telephone Interview).

TECNICA DI RILEVAZIONE

Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE

Dal 01 marzo al 10 aprile 2022

CODICE DEONTOLOGICO

La rilevazione è stata realizzata nel rispetto del Codice deontologico dei ricercatori europei Esomar, del Codice deontologico Assirm (Associazione istituti di ricerca e
sondaggi di opinione Imprese italiani), e della «Legge sulla Privacy» (articolo 13 del d.lgs. 196 del 2003 e Regolamento UE n. 679/2016 art. 13-14).

DIRETTORE DELLA RICERCA E STAFF

Dott. Pierluigi Ascani

Dott.ssa Gaia Petrucci

Dott.ssa Barbara Esposito

http://www.formatresearch.com/
https://www.iresfvg.org/
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1-9 10-49 > 49 Totale

Pordenone Commercio 191 30 0 221

Turismo 48 27 0 75

Servizi 73 9 6 88

Totale 312 66 6 384

Gorizia Commercio 210 7 0 217

Turismo 52 7 0 59

Servizi 91 17 0 108

Totale 353 31 0 384

Trieste Commercio 144 12 0 156

Turismo 84 12 0 96

Servizi 81 33 18 132

Totale 309 57 18 384

Udine Commercio 133 60 6 199

Turismo 57 28 0 85

Servizi 65 21 14 100

Totale 255 109 20 384

FVG Commercio 678 109 6 793

Turismo 241 74 0 315

Servizi 310 80 38 428

Totale 1.229 263 44 1.536

1-9 10-49 > 49 Totale

Pordenone Commercio 653 32 5 690

Turismo 2.156 186 2 2.344

Servizi 8.520 312 31 8.863

Totale 11.329 530 38 11.897

Gorizia Commercio 244 9 0 253

Turismo 1.223 95 8 1.326

Servizi 3.263 133 22 3.418

Totale 4.730 237 30 4.997

Trieste Commercio 2.866 250 40 3.156

Turismo 963 79 27 1.069

Servizi 4.832 120 19 4.971

Totale 8.661 449 86 9.196

Udine Commercio 14.325 748 109 15.182

Turismo 3.161 58 6 3.225

Servizi 872 23 6 901

Totale 18.358 829 121 19.308

FVG Commercio 18.088 1.039 154 19.281

Turismo 7.503 418 43 7.964

Servizi 17.487 588 78 18.153

Totale 43.078 2.045 275 45.398

Fonte: I.Stat 2022

Metodo | Universo rappresentato e struttura del campione

UNIVERSO DELLE IMPRESE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA DEL COMMERCIO, 
TURISMO E SERVIZI 

CAMPIONE REALIZZATO DELLE IMPRESE DEL FRIULI 
VENEZIA GIULIA DEL COMMERCIO, TURISMO E 
SERVIZI 
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