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Universo delle imprese | Le imprese extra agricole registrate in FVG sono oltre 68 mila. 
Le imprese del terziario del FVG costituiscono il 66% del totale delle imprese extra-
agricole della regione.

Fonte: Elaborazioni Format Research su dati Infocamere (Movimprese).

Friuli Venezia 
Giulia
68.475

Imprese extra agricole

Commercio

Manifattura

Costruzioni

9.219

19.111

13.997

Turismo

Servizi

7.899

18.249

TOTALE 68.475

TERZIARIO 45.259 
MILA
(66% delle imprese 
extra agricole)

FVG
INDUSTRIA 23.216 
MILA
(34% delle imprese 
extra agricole)

IMPRESE INCLUSE NELL’ANALISI: Manifattura (B_C_D_E); Costruzioni (F); Commercio (G); Turismo (I); Servizi (H_J_L_M_N_O_P_Q_R).
IMPRESE ESCLUSE DALL’ANALISI: Agricoltura (A); Attività finanziarie e assicurative (K); Altre attività di servizi (S); Attività di servizi domestici (T); Organismi extraterritoriali
(U); Imprese «non classificate» (NC). 
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Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Fiducia economia italiana | Nel secondo trimestre del 2022 si assiste ad un 
peggioramento del clima di fiducia delle imprese del terziario del FVG circa 
l’andamento generale dell’economia in Italia. L’outlook per i prossimi mesi è in 
peggioramento.

Terziario FVG

Terziario ITALIA

Pre lockdown

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

MAR ‘21 15% 20% 65% 25
GIU ‘21 18% 32% 50% 34
SET ‘21 22% 33% 45% 39
DIC ‘21 29% 32% 39% 45
MAR ‘22 21% 34% 45% 38
GIU ‘22 18% 33% 49% 35
PREV. SETTEMBRE ‘22 32

INDICE

17
33
36
44
33
25
25

CLIMA DI FIDUCIA ECONOMIA ITALIANA (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

A Suo giudizio la situazione economica complessiva
dell’Italia, a prescindere dalla situazione della Sua
impresa e del suo settore, negli ultimi tre mesi, rispetto
ai tre mesi precedenti, è migliorata, invariata,
peggiorata?

FVG ITALIA
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Andamento impresa | Migliora la fiducia nell’andamento della propria attività 
economica. Tuttavia, la previsione per la seconda parte dell’anno è in 
peggioramento. Fanno eccezione le imprese del turismo che a settembre si 
attendono di lasciarsi alle spalle un’ottima stagione turistica.

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario FVG

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

MAR ‘21 9% 50% 42% 33
GIU ‘21 19% 51% 30% 45
SET ‘21 23% 53% 24% 50
DIC ‘21 25% 51% 24% 51
MAR ‘22 20% 50% 30% 45
GIU ‘22 20% 57% 23% 49
PREV. SETTEMBRE ‘22 42

INDICE

29
41
46
48
45
51
44

ANDAMENTO IMPRESA (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Come giudica l’andamento economico generale
della Sua impresa negli ultimi tre mesi rispetto ai tre
mesi precedenti, migliorato, invariato, peggiorato?

FVG ITALIA

Pre lockdown
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Andamento dei ricavi | Nel secondo trimestre del 2022 è migliorato l’indicatore 
relativo ai ricavi delle imprese del terziario FVG. Il dato di previsione al 30 settembre è 
tuttavia in calo. Guerra, inflazione, aumento dei prezzi, crisi, nuova recrudescenza del 
virus riducono le aspettative delle imprese del terziario.

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario FVG

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

MAR ‘21 20% 30% 50% 35
GIU ‘21 21% 44% 35% 43
SET ‘21 22% 45% 33% 45
DIC ‘21 23% 44% 33% 45
MAR ‘22 22% 44% 34% 44
GIU ‘22 23% 52% 25% 49
PREV.  SETTEMBRE ‘22 43

FVG ITALIA

INDICE

30
40
42
41
41
50
44

RICAVI (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Tenuto conto dei fattori stagionali, negli ultimi tre mesi,
i ricavi della Sua impresa, rispetto ai tre mesi
precedenti, sono aumentati, rimasti invariati, diminuiti?

Pre lockdown
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Commercio FOOD Commercio NO FOOD Ristorazione

Ricezione turistica Trasporti e logistica Servizi imprese Servizi persona

Pre lockdown

33

Comm. 
FOOD

62

Andamento dei ricavi | Accentuazioni per settore.

Terziario

Comm. 
NO FOOD

Terziario

Ristorazione

Terziario

Ricezione turistica

Terziario

Trasporti

Terziario

Serv. Imprese Terziario

Serv. Persona

Pre lockdown Pre lockdown

Pre lockdown Pre lockdown Pre lockdown

37 35

5156

52

40 4044

60

50
47

40

Terziario

67

30

45

48

55

35

Pre lockdown

Sono riportati gli indicatori 
congiunturali relativi a FVG

Settore di attività 
economica

Totale Terziario
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Prezzi fornitori | Nel secondo trimestre del 2022 si assiste ad un incremento abnorme 
dei prezzi praticati dai fornitori alle imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
FVG. L’indicatore continuerà a peggiorare nei prossimi mesi.

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

Terziario FVG

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

MAR ‘21 13% 78% 9% 52
GIU ‘21 11% 79% 10% 51
SET ‘21 9% 77% 14% 48
DIC ‘21 10% 69% 21% 45
MAR ‘22 2% 50% 48% 27
GIU ‘22 1% 14% 85% 8
PREV. SETTEMBRE ‘22 12

FVG ITALIA

INDICE

56
54
52
50
14
9
12

PREZZI FORNITORI (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

I prezzi praticati alla Sua impresa dai Suoi fornitori, negli
ultimi tre mesi, rispetto al trimestre precedente,
sono…?

Pre lockdown
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Andamento dell’occupazione | In miglioramento la situazione occupazionale presso 
le imprese del terziario del FVG nel secondo trimestre del 2022. In previsione la 
situazione sembra in ulteriore miglioramento.

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

OCCUPAZIONE (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Terziario FVG

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

MAR ‘21 3% 64% 33% 35
GIU ‘21 4% 64% 32% 36
SET ‘21 5% 63% 32% 37
DIC ‘21 7% 64% 29% 39
MAR ‘22 6% 65% 29% 39
GIU ‘22 10% 70% 20% 45
PREV. SETTEMBRE ‘22 49

FVG ITALIA

INDICE

28
29
31
38
40
56
52

Negli ultimi tre mesi, l’occupazione complessiva della
Sua impresa, ovvero il numero degli addetti, rispetto ai
tre mesi precedenti, è aumentato, rimasto invariato,
diminuito?Pre lockdown
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Terziario FVG

Terziario ITALIA

MIGLIORE UGUALE PEGGIORE INDICE

MAR ‘21 8% 67% 25% 42
GIU ‘21 12% 68% 20% 46
SET ‘21 11% 71% 18% 47
DIC ‘21 11% 72% 17% 47
MAR ‘22 10% 71% 19% 46
GIU ‘22 8% 74% 18% 44
PREV. SETTEMBRE ‘22 41

FVG ITALIA

INDICE

28
41
41
40
42
44
36

FABBISOGNO FINANZIARIO (FVG vs ITALIA)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Base campione: 1.536 casi. I valori sono costituiti da percentuali di imprese rispondenti. Saldo = (% migliore) + ((% uguale) / 2). Campo di variazione: tra +100% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati
campione esprimesse un’opinione di miglioramento) e 0% (nell’ipotesi in cui il totale degli intervistati campione esprimesse un’opinione di peggioramento). I dati sono riportati all’universo.

La capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario
della Sua impresa, ovvero la situazione della liquidità,
negli ultimi tre mesi, rispetto ai tre mesi precedenti, è
migliorata, rimasta invariata, peggiorata?

Fabbisogno finanziario | In leggero peggioramento la capacità delle imprese del 
terziario del FVG di fare fronte al proprio fabbisogno finanziario nei primi sei mesi 
dell’anno. L’outlook al 30 settembre 2022 prelude ad un ulteriore calo. Le imprese si 
attendono di dover affrontare un autunno con qualche difficoltà.

Pre lockdown
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32

Percentuali di imprese che hanno chiesto credito
al sistema bancario nel corso dei trimestri

Esito della domanda di credito (2022 II TRIM)

35

Esito della domanda di credito (serie storica)

Irrigidimento

Stabilità e/o 
allentamento

17

65
67

16

Domanda e offerta di credito (FVG) | Diminuisce leggermente la percentuale di 
imprese che hanno chiesto credito nel trimestre. Alta la percentuale delle imprese 
che ricevono il credito del quale hanno bisogno. Residuale la percentuale delle 
imprese alle quali non viene accolta la domanda di credito.

Base campione: 1.536 casi. Percentuali ricalcolate facendo =100,0 le imprese che nei trimestri considerati hanno chiesto un fido o un finanziamento, o hanno chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente.
(Irrigidimento = richiesta accolta con ammontare inferiore + richiesta non accolta). Testo originale della domanda: A prescindere dalle motivazioni e dalla forma tecnica, la Sua impresa ha chiesto un fido o un finanziamento,
o ha chiesto di rinegoziare un fido o un finanziamento esistente, ad una delle banche con la quale intrattiene rapporti negli ultimi tre mesi? Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare pari o superiore a quello
richiesto; Sì ha fatto richiesta ed è stata accolta con un ammontare inferiore a quello richiesto; Sì ha fatto richiesta ma non è stata accolta; Sì ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito e non è intenzionata a rifarla nel
prossimo trimestre; Sì, ha fatto richiesta, è in attesa di conoscere l’esito ed è intenzionata a formalizzarla nel prossimo trimestre; No non ha fatto richiesta. I dati sono riportati all’universo.

Accolta
(interamente)

65%

Accolta 
(inferiore) 

9%

Non 
accolta

7%

Ancora 
in attesa

19%
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Domanda e offerta di credito | Il 58% delle imprese ha fatto richiesta di credito per 
esigenze di liquidità e cassa, il 27% per effettuare investimenti, il 15% per la 
ristrutturazione del debito. 

(Solo le imprese che hanno fidi/finanziamenti da oltre sei mesi) Quali sono le ragioni per le quali la sua 
impresa ha fatto richiesta di credito?

INVESTIMENTI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITOLIQUIDITÀ E CASSA

58% 15%27%

Base campione: 492 casi. Solo le imprese che hanno chiesto un fido o un finanziamento da oltre sei mesi. I dati sono riportati all’universo.
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Dopo il crollo degli indicatori congiunturali nell’estate del 2020 (COVID-19), le 
imprese della ricezione turistica FVG hanno registrato una veloce ripresa nella 
stagione estiva 2021 e prevedono un ulteriore miglioramento per l’estate 2022.

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

62 60

19

52 57

'18 '19 '20 '21 '22

56 60

25

45 52

'18 '19 '20 '21 '22

67 67

14

37 42

'18 '19 '20 '21 '22

ANDAMENTO IMPRESA RICAVI LIQUIDITA’

Base campione: Esclusivamente le imprese della ricezione turistica comprese nel campione di indagine per ciascun anno riportato in serie storica. I dati sono riportati all’universo.

INDICATORI CONGIUNTURALI RELATIVI ALL’ESTATE DI CIASCUN ANNO (TERZO TRIMESTRE)
Indicatori congiunturali: % MIGLIORAMENTO + ½ INVARIANZA

Il consuntivo della stagione estiva 2020 (dati aggiornati al terzo trimestre, facenti riferimento ai mesi di luglio, agosto, settembre) ha fatto segnare
un crollo degli indicatori relativi all’andamento delle imprese del turismo in FVG, ai ricavi e alla liquidità (scoppio della pandemia da COVID-19).
Nell’estate 2021 si è registrato un forte recupero di tutti gli indicatori. La «previsione» per l’estate 2022 è di un ulteriore miglioramento.

PREV.
PREV.

PREV.
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Arrivi turistici (PREVISIONE ESTATE 2022) | Non a caso, il 69% delle imprese della 
ricezione turistica del FVG si aspetta un aumento degli ARRIVI in vista della stagione 
estiva 2022 rispetto a quella del 2021.

Parliamo della stagione turistica estiva 2022. 
Lei si aspetta un numero di ARRIVI (clienti ospitati nella 
Sua struttura) rispetto allo scorso anno…

%
In AUMENTO rispetto alla passata 
stagione 69%

INVARIATI rispetto alla passata 
stagione 29%

In DIMINUZIONE rispetto alla passata 
stagione 2%

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

UDINE
71%

GORIZIA
55%

TRIESTE
64%

PORDENONE
70%

Base campione: 315 casi. Esclusivamente le imprese della ricezione turistica. I dati sono riportati all’universo.

Analisi per PROVINCIA
(% di imprese che si aspettano un AUMENTO degli 
ARRIVI nell’estate 2022 rispetto all’estate 2021)
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Presenze turistiche (PREVISIONE ESTATE 2022) | Anche riguardo le PRESENZE turistiche 
la previsione per la stagione estiva 2022 è di un ulteriore miglioramento: il 72% delle 
imprese del turismo del FVG si aspetta un incremento sul 2021.

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

Parliamo della stagione turistica estiva 2022. 
Lei si aspetta un numero di PRESENZE (notti trascorse dai 
clienti nella Sua struttura) rispetto allo scorso anno…

%
In AUMENTO rispetto alla passata 
stagione 72%

INVARIATI rispetto alla passata 
stagione 28%

In DIMINUZIONE rispetto alla passata 
stagione 2%

UDINE
73%

GORIZIA
65%

TRIESTE
71%

PORDENONE
73%

Base campione: 315 casi. Esclusivamente le imprese della ricezione turistica. I dati sono riportati all’universo.

Analisi per PROVINCIA
(% di imprese che si aspettano un AUMENTO delle 
PRESENZE nell’estate 2022 rispetto all’estate 2021)
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Prenotazioni (PREVISIONE ESTATE 2022) | In generale, sette operatori del turismo ogni 
dieci (il 70% circa) in FVG si dichiarano «molto» o «abbastanza» soddisfatti 
dell’andamento delle prenotazioni complessive per la stagione estiva 2022.

20%
Molto 
soddisfatto

49%
Abbastanza 
soddisfatto

31%
Poco o per 

nulla 
soddisfatto

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

Base campione: 315 casi. Esclusivamente le imprese della ricezione turistica. I dati sono riportati all’universo.

Quanto si ritiene soddisfatto dell’andamento delle prenotazioni complessive presso la Sua impresa per 
la stagione estiva 2022?

69%
SODDISFATTI dell’andamento 

delle prenotazioni per l’estate 2022

UDINE
72%

GORIZIA
64%

TRIESTE
68%

PORDENONE
70%
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Supporto al turismo | Le misure che gli operatori della ricezione turistica del FVG si 
aspettano in via prioritaria (da enti, associazioni, etc) del territorio a supporto dei flussi 
turistici riguardano l’organizzazione di eventi e la diversificazione dei servizi offerti.

Quali misure si aspetta dalla Sua località turistica (enti preposti al turismo, 
Associazioni di categoria etc.) a supporto dei flussi turistici?

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

Base campione: 315 casi. Esclusivamente le imprese della ricezione turistica. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

%
Organizzazione di eventi sul territorio 
(culturali, sportivi, enogastronomici etc.) 58%

Diversificazione dei servizi offerti 42%

Supportare la comunicazione e il battage
pubblicitario 23%

Creazione di una rete di imprese del settore 21%

Esempio di lettura.
Tra le imprese della ricezione 
turistica del FVG, il 58% si aspetta 
l’organizzazione di eventi (es. 
eventi culturali, eventi sportivi, 
percorsi enogastronomici) al fine di 
incrementare l’attrattività del 
territorio e, di conseguenza, 
massimizzare i flussi turistici in 
entrata.
Il 42% si aspetta maggiore 
diversificazione dei servizi offerti in 
favore dei turisti.
Etc.
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Organizzazione di eventi durante tutto l’anno

Creazione di pacchetti turistici utilizzabili per tutto l’anno

Organizzazione di mostre temporanee

Organizzazione di fiere

Diversificazione dell’offerta

Differenziazione dei mercati

Aumento del numero di congressi per il turismo d’affari

Uso di politiche di prezzo diverse

Supporto al turismo | L’organizzazione di eventi e la creazione di pacchetti turistici 
utilizzabili per tutto l’anno sono considerati possibili leve per incentivare una 
redistribuzione dei flussi turistici su periodi più lunghi (durante tutto l’anno).

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

     

       
       

  

 

 

   

      
   

      
   

Quali sono, a Suo avviso, le politiche di destagionalizzazione turistica che la Sua città potrebbe adottare 
affinché avvenga una redistribuzione dei flussi turistici su periodi diversi o più lunghi?

Base campione: 315 casi. Esclusivamente le imprese del turismo. La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.

60%

43%

31%

24%

23%

23%

20%

19%
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Supporto al turismo | I pacchetti turistici da utilizzare tutto l’anno che risulterebbero 
più indicati per attirare turisti sul territorio del Friuli Venezia Giulia riguardano quelli 
che comprendono percorsi enogastronomici ed escursioni.

Quali sono i pacchetti turistici utilizzabili tutto 
l’anno più indicati per il Suo territorio?

ESCLUSIVAMENTE LE IMPRESE DEL TURISMO

%
Percorsi enogastronomici 73%

Pacchetti escursioni 43%

Pacchetti bike 41%

Percorsi locali storici 41%

Pacchetti musei 33%

Pacchetti benessere e spa 15%

     

       
       

  

 

 

   

      
   

      
   Organizzazione di eventi durante tutto l’anno

Creazione di pacchetti turistici utilizzabili per tutto l’anno

Organizzazione di  p

Organizzazione di 

 

  

Aumento del numero di congressi per il  

Uso di politiche di prezzo 

60%

43%

31%

24%

23%

23%

20%

19%

Base campione: 137 casi. Esclusivamente le imprese della ricezione turistica che hanno indicato «Creazione di pacchetti turistici utilizzabili tutto l’anno» come incentivo alla redistribuzione dei flussi turistici.
La somma delle percentuali è diversa da 100 perché erano ammesse risposte multiple. I dati sono riportati all’universo.
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COMMITTENTE
Unione Regionale del Commercio del Turismo e dei Servizi delle province del Friuli Venezia Giulia (Confcommercio Friuli Venezia Giulia).

AUTORE
Format Research Srl (www.formatresearch.com)

OBIETTIVI DEL LAVORO
Indagine sull’andamento economico e sul fabbisogno del credito delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia.

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»: 10.001 (74%); «rifiuti»: 1.988 (15%);
«Sostituzioni»: 11.989 (89%). Intervallo di confidenza 95% (Errore +2,5%). Fonte delle anagrafiche delle imprese: Registro delle imprese.

METODO DI CONTATTO
Interviste telefoniche somministrate con il Sistema Cati/Cawi

TECNICA DI RILEVAZIONE
Questionario strutturato.

PERIODO DI EFFETTUAZIONE DELLE INTERVISTE
Dal 27 giugno all’11 luglio 2022.

CODICE DEONTOLOGICO
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