
 

Il turismo traina l’economia del 
Terziario Fvg 

Per sette imprese su dieci clienti in aumento. Fiducia in calo per 
commercio e servizi. Confcommercio Fvg: "La priorità è l’emergenza 
economica" 

 
 
21 luglio 2022 Il clima di grave incertezza del periodo che stiamo vivendo impatta 
negativamente sulla fiducia delle imprese del terziario Fvg nell’andamento generale 
dell’economia, che però resilienti (e grazie ai risultati della stagione turistica) vedono 
migliorare i propri ricavi e la fiducia nell’andamento della propria impresa. 

E' quanto emerge dall’Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Fvg da 
Format Research e presentato a Udine, nella sala Valduga della Cciaa Pn-Ud, dal 
direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, alla presenza dell’assessore 
regionale alle Attività produttive Sergio Bini. 

Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a un peggioramento del clima di fiducia delle 
imprese del terziario del Fvg circa l’andamento generale dell’economia in Italia. La fiducia 
nell’andamento della propria attività economica invece migliora, ma con previsione per la 
seconda parte dell’anno in peggioramento. Fanno eccezione le imprese del turismo. Dopo 
il crollo degli indicatori congiunturali nell’estate del 2020, le imprese della ricezione 



turistica Fvg hanno registrato una veloce ripresa nella stagione estiva 2021 e prevedono 
un ulteriore miglioramento per l’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. 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. 

"Un quadro differenziato per le nostre imprese – commenta il presidente regionale 
Giovanni Da Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone 
Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti – che vede il turismo in ripartenza e mortifica 
invece commercio e servizi, frenate dalla ridotta capacità di spesa delle famiglie. 
Purtroppo, allo scenario internazionale segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto 
dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi, si è aggiunta in questi giorni una incomprensibile 
crisi di governo. Serve ora la massima responsabilità per affrontare i prossimi mesi di 
emergenza economica, segnati anche dal passaggio determinante del Pnrr". 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE. Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 
68mila. Le imprese del terziario del Fvg costituiscono il 66% del totale delle imprese extra-
agricole della regione (sono oltre 45mila imprese attive). Il numero delle imprese del 
terziario nuove iscritte è in aumento rispetto al 2020 sebbene non sia ancora tornato ai 
livelli pre-Covid. Le imprese del terziario iscritte nel 2020 nella regione Friuli-Venezia 
Giulia sono state 1.517 mentre nel 2021 il numero di imprese iscritte è stato pari a 1.791. 
Anche il numero di cessazioni risulta essere in aumento rispetto allo scorso anno. Le 
imprese cessate nel 2020 sono state 1.158 mentre nel 2021 sono state in numero pari a 
1.671. 

CLIMA DI FIDUCIA. Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a 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. 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. 

CONGIUNTURA ECONOMICA. 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. Nel secondo trimestre del 2022 si 
assiste a 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. 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. 

LIQUIDITA'. 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. 



DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO. 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. 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. In questo quadro, i giudizi degli imprenditori del terziario del Fvg 
circa i costi ai quali il credito viene concesso risultano peggiorati rispetto allo scorso 
trimestre (indicatore in calo): il credito costa di più. 

FOCUS TURISMO. 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. Le misure che gli operatori della ricezione 
turistica si aspettano in via prioritaria a supporto dei flussi turistici riguardano 
l’organizzazione di eventi e la diversificazione dei servizi offerti. 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). I pacchetti turistici da utilizzare tutto l’anno che risulterebbero più indicati per 
attirare turisti sul territorio riguardano quelli che comprendono percorsi enogastronomici ed 
escursioni. 
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Economia FVG, crolla la fiducia delle 
imprese. Ma il turismo vive un rinascimento 

 

 
ATTUALITÀIN PRIMO PIANO 
22 Luglio 2022 -  Di Zeno Saracino 22.07.2022 – 07.01 – Contagi Covid, la guerra Ucraina-Russia, 
l’inflazione galoppante, il rincaro energetico, l’aumento dei costi delle materie prime, la crisi 
alimentare, la crisi industriale, il cambiamento climatico, la crisi di governo e ora, nella zona 
della Venezia Giulia, gli incendi estivi: non sorprende il calo di fiducia delle imprese, specie 
medio-piccole, della Regione analizzato da Confcommercio FVG. 
I dati provengono dall’Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio FVG da Format 
Research e presentato dal direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, alla 
presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini. 
Eppure, in uno scenario improntato a un veloce peggioramento, dal credito, alla liquidità, agli 
investimenti mancati, c’è un’eccezione ed è quella del terziario turistico: sette operatori del 
turismo ogni dieci (il 70% circa) in FVG si dichiarano “molto” o “abbastanza” 
soddisfattidell’andamento delle prenotazioni complessive per la stagione estiva 2022. 
La stagione, ancora lungi dall’essere terminata, si presenta positiva, col 69% delle imprese 
della ricezione turistica del FVG che è certa di un aumento degli arrivi. Salgono velocemente 
anche le presenze turistiche, con la previsione di un ulteriore miglioramento: il 72% delle 
imprese del turismo del FVG si aspetta un incremento sul 2021. 



Onde prolungare gli effetti del turismo sull’economia e spalmare la presenza dei visitatori alla 
regione sul lungo periodo (ad esempio anche in autunno), gli operatori propongono di 
organizzare più eventi e festival, con pacchetti turistici acquistabili ad hoc. In particolare 
hanno riscosso grande successo tanto sulla costa con Trieste, quanto nel Friuli i 
percorsi enogastronomici e le escursioni. 
 
Ma quali sono i dati citati? Si tratta di un’indagine continuativa a cadenza trimestrale 
effettuata su un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del 
commercio, del turismo e dei servizi della regione delle quattro province (1.536 interviste). 
L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite 
interviste Cati/Cawi, nel periodo 27 giugno – 11 luglio 2022. 

[z.s.] 

https://www.triesteallnews.it/2022/07/economia-fvg-crolla-la-fiducia-delle-imprese-ma-il-turismo-vive-un-rinascimento/ 
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2 1 	 L U G L I O 	 2 0 2 2 	 - 	Per sette imprese su dieci clienti in aumento 
Fiducia in calo per commercio e servizi 
Confcommercio	Fvg:	«La	priorità	è	l’emergenza	economica» 
Indagine	Osservatorio	Fvg-Format	Research 
Il clima di grave incertezza del periodo che stiamo vivendo impatta negativamente sulla fiducia 
delle imprese del terziario Fvg nell’andamento generale dell’economia, che però resilienti (e 
grazie ai risultati della stagione turistica) vedono migliorare i propri ricavi e la fiducia 
nell’andamento della propria impresa. È quanto emerge dall’Osservatorio congiunturale 
curato per Confcommercio Fvg da Format Research e presentato a Udine, nella sala 
Valduga della Cciaa Pn-Ud, dal direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, 
alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini. 
Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a un peggioramento del clima di fiducia delle imprese 
del terziario del Fvg circa l’andamento generale dell’economia in Italia. La fiducia 
nell’andamento della propria attività economica invece migliora, ma con previsione per la 
seconda parte dell’anno in peggioramento. Fanno eccezione le imprese del turismo. Dopo il 
crollo degli indicatori congiunturali nell’estate del 2020, le imprese della ricezione turistica Fvg 
hanno registrato una veloce ripresa nella stagione estiva 2021 e prevedono un ulteriore 
miglioramento per l’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. Anche riguardo lePresenze 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. 
«Un quadro differenziato per le nostre imprese – commenta il presidente regionale Giovanni Da 
Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di 
Trieste Antonio Paoletti – che vede il turismo in ripartenza e mortifica invece commercio e 
servizi, frenate dalla ridotta capacità di spesa delle famiglie. Purtroppo, allo scenario 
internazionale segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto dell’inflazione e dall’aumento dei 
prezzi, si è aggiunta in questi giorni una incomprensibile crisi di governo. Serve ora la massima 
responsabilità per affrontare i prossimi mesi di emergenza economica, segnati anche dal 
passaggio determinante del Pnrr». 
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 68mila. Le imprese del terziario del Fvg 
costituiscono il 66% del totale delle imprese extra-agricole della regione (sono oltre 45mila 
imprese attive). Il numero delle imprese del terziario nuove iscritte è in aumento rispetto al 
2020 sebbene non sia ancora tornato ai livelli pre-Covid. Le imprese del terziario iscritte nel 2020 
nella regione Friuli-Venezia Giulia sono state 1.517 mentre nel 2021 il numero di imprese iscritte è 
stato pari a 1.791. Anche il numero di cessazioni risulta essere in aumento rispetto allo scorso 
anno. Le imprese cessate nel 2020 sono state 1.158 mentre nel 2021 sono state in numero pari 
a 1.671. 
CLIMA DI FIDUCIA 
Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a 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.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. 
CONGIUNTURA ECONOMICA 
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. Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a 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. 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. 
LIQUIDITÀ 
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. 
DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 
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. 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. In questo quadro, i giudizi 
degli imprenditori del terziario del Fvg circa i costi ai quali il credito viene concesso risultano 
peggiorati rispetto allo scorso trimestre (indicatore in calo): il credito costa di più. 
FOCUS TURISMO 
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. Le misure che gli operatori della ricezione turistica si aspettano in via prioritaria a 
supporto dei flussi turistici riguardano l’organizzazione di eventi e la diversificazione dei 
servizi offerti. 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). I pacchetti turistici da utilizzare tutto l’anno che 
risulterebbero più indicati per attirare turisti sul territorio riguardano quelli che comprendono 
percorsi enogastronomici ed escursioni. 
Fig	1.	Andamento	FIDUCIA	ECONOMIA	ITALIANA.	Saldo=	%	migliore	+	½	invariato. 



 
  
Fig	2.	Andamento	IMPRESA.	Saldo=	%	migliore	+	½	invariato. 

 
Fig	3.	Andamento	dei	RICAVI.	Saldo=	%	migliore	+	½	invariato. 

 
Fig.	4.	Domanda	e	offerta	di	credito	FVG 



 
Fig.	5.	Domanda	e	offerta	di	credito	FVG 

 
Fig.	6.	Arrivi	turistici	(PREVISIONE	ESTATE	2022) 

 
Fig.	7.	Prenotazioni	(PREVISIONE	ESTATE	2022) 



 
Nota	metodologica	– L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario del Friuli-Venezia 
Giulia è basato su un’indagine continuativa a cadenza trimestrale effettuata su un campione 
statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi della regione delle quattro province (1.536 interviste). Margine di fiducia: +2,5%. L’indagine 
è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite interviste Cati/Cawi, nel 
periodo 27 giugno – 11 luglio 2022. www.agcom.itwww.formatresearch.com 
 
https://www.ilpais.it/2022/07/21/il-turismo-traina-leconomia-del-fvg/  

 
 
 



 
 
 

Il turismo traina l’economia del terziario Fvg: per 7 imprese 
su 10 clienti in aumento 
	21	Luglio	2022 	Redazione 
Il	clima	di	grave	incertezza	del	periodo	che	stiamo	vivendo	impatta	negativamente	sulla	
fiducia	delle	imprese	del	terziario	Fvg	nell’andamento	generale	dell’economia,	che	però	
resilienti	(e	grazie	ai	risultati	della	stagione	turistica)	vedono	migliorare	i	propri	ricavi	e	la	
fiducia	nell’andamento	della	propria	impresa.	È	quanto	emerge	dall’Osservatorio 
congiunturale curato per Confcommercio Fvg da Format Research e presentato 
a Udine, nella sala Valduga della Cciaa Pn-Ud, dal direttore scientifico della 
società di ricerca Pierluigi Ascani, alla presenza dell’assessore regionale alle 
Attività produttive Sergio Bini. 
Nel	secondo	trimestre	del	2022	si	assiste	a	un	peggioramento	del	clima	di	fiducia	delle	
imprese	del	terziario	del	Fvg	circa	l’andamento	generale	dell’economia	in	Italia.	La	fiducia	
nell’andamento	della	propria	attività	economica	invece	migliora,	ma	con	previsione	per	la	
seconda	parte	dell’anno	in	peggioramento.	Fanno	eccezione	le	imprese	del	turismo.	Dopo	il	
crollo	degli	indicatori	congiunturali	nell’estate	del	2020,	le	imprese	della	ricezione	turistica	
Fvg	hanno	registrato	una	veloce	ripresa	nella	stagione	estiva	2021	e	prevedono	un	ulteriore	
miglioramento	per	l’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.	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.		
«Un	quadro	differenziato	per	le	nostre	imprese	–	commenta	il	presidente	regionale	Giovanni 
Da Pozzo	con	i	colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca Madriz,	di	Pordenone	Fabio 
Pillon	e	di	Trieste	Antonio Paoletti	–	che	vede	il	turismo	in	ripartenza	e	mortifica	invece	
commercio	e	servizi,	frenate	dalla	ridotta	capacità	di	spesa	delle	famiglie.	Purtroppo,	allo	
scenario	internazionale	segnato	dal	conflitto	in	Ucraina,	dall’impatto	dell’inflazione	e	
dall’aumento	dei	prezzi,	si	è	aggiunta	in	questi	giorni	una	incomprensibile	crisi	di	governo.	
Serve	ora	la	massima	responsabilità	per	affrontare	i	prossimi	mesi	di	emergenza	economica,	
segnati	anche	dal	passaggio	determinante	del	Pnrr». 
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

Le	imprese	extra	agricole	registrate	in	Fvg	sono	oltre	68mila.	Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	
costituiscono	il	66% del totale delle imprese extra-agricole della regione (sono 
oltre 45mila imprese attive).	Il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	iscritte	è	in	
aumento	rispetto	al	2020	sebbene	non	sia	ancora	tornato	ai	livelli	pre-Covid.	Le	imprese	del	
terziario	iscritte	nel	2020	nella	regione	Friuli-Venezia	Giulia	sono	state	1.517	mentre	nel	
2021	il	numero	di	imprese	iscritte	è	stato	pari	a	1.791.	Anche	il	numero	di	cessazioni	risulta	
essere	in	aumento	rispetto	allo	scorso	anno.	Le	imprese	cessate	nel	2020	sono state 
1.158	mentre	nel	2021	sono state in numero pari a 1.671. 
CLIMA DI FIDUCIA 

Nel	secondo	trimestre	del	2022	si	assiste	a	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.	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. 
CONGIUNTURA ECONOMICA 

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. Nel	secondo	trimestre	del	2022	si	assiste	a	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. 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. 
LIQUIDITÀ 

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. 
DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 

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. 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. In	
questo	quadro,	i	giudizi	degli	imprenditori	del	terziario	del	Fvg	circa	i	costi	ai	quali	il	credito	
viene	concesso	risultano	peggiorati	rispetto	allo	scorso	trimestre	(indicatore	in	calo):	il 
credito costa di più. 
FOCUS TURISMO 

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.	Le	misure	che	gli	operatori	
della	ricezione	turistica	si	aspettano	in	via	prioritaria	a	supporto	dei	flussi	turistici	
riguardano	l’organizzazione di eventi e la diversificazione dei servizi 
offerti. 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). I	pacchetti	turistici	da	utilizzare	
tutto	l’anno	che	risulterebbero	più	indicati	per	attirare	turisti	sul	territorio	riguardano 
quelli che comprendono percorsi enogastronomici ed escursioni. 
 
https://www.studionord.news/il-turismo-traina-leconomia-del-terziario-fvg-per-7-imprese-su-10-clienti-in-aumento/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Turismo, per 7 imprese su 10 

prenotazioni soddisfacenti 
I dati dell'indagine di Format Research per Confcommerdio. Ma cala la fiducia delle 
imprese del terziario a causa del clima di "grave incertezza" 

 
 
21/07/2022 - In Fvg 7 operatori del turismo ogni 10 si dichiarano "molto" o "abbastanza" 
soddisfatti dell'andamento delle prenotazioni complessive per l'estate, anche se l'attuale 
clima di "grave incertezza" ha un impatto negativo sulla fiducia che le imprese del terziario 
regionale nel loro complesso hanno circa l'andamento generale dell'economia. I risultati 
"incoraggianti" della stagione turistica, tuttavia, consentono di veder migliorare i propri 
ricavi e anche la fiducia nell'andamento della propria attività. 
È quanto emerge dall'Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Fvg da 
Format Research e illustrato oggi a Udine dal direttore scientifico della società di ricerca 
Pierluigi Ascani, alla presenza dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini. 
Nel 2/o trimestre, emerge dal report, si assiste a un peggioramento del clima di fiducia 
delle imprese del terziario del Fvg sull'andamento generale dell'economia in Italia. Fanno 
eccezione le imprese del turismo, che hanno registrato una veloce ripresa nella stagione 
estiva 2021 e prevedono un ulteriore miglioramento per il 2022. Il 69% delle imprese della 
ricezione turistica si aspetta un aumento degli arrivi in vista della stagione estiva 2022 
rispetto al 2021. Anche riguardo le presenze turistiche, dal report risulta che la previsione 
per l'estate 2022 è di un ulteriore miglioramento per il 72% delle imprese. 
"Un quadro differenziato per le nostre imprese – ha commentato il presidente regionale 



Giovanni Da Pozzo - che vede il turismo in ripartenza e mortifica invece commercio e 
servizi, frenate dalla ridotta capacità di spesa delle famiglie. Serve ora la massima 
responsabilità per affrontare i prossimi mesi di emergenza economica, segnati anche dal 
passaggio determinante del Pnrr". 
Le imprese del terziario iscritte nel 2020 in Fvg erano 1.517, nel 2021 erano 1.791. Nel 2/o 
trimestre 2022 è migliorato l'indicatore relativo ai ricavi delle imprese, anche se il dato di 
previsione al 30 settembre è in calo, anche a causa del continuo incremento dei prezzi 
praticati dai fornitori. In miglioramento, invece, è la situazione occupazionale. 
 
https://www.lavitacattolica.it/Cronaca/Turismo-per-7-imprese-su-10-prenotazioni-soddisfacenti  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Attività produttive: Bini, confortanti i dati su crescita imprese 
21.07.2022 14:53 Il turismo in forte risalita fa da traino al terziario nel secondo 
trimestre 2022 
Udine, 21 lug - "Il terziario del Friuli Venezia Giulia conferma una buona 
performance anche nel secondo trimestre 2022, con ottime prospettive di 
crescita soprattutto nel comparto turistico, dove il 72% degli operatori attesta un 
aumento delle presenze di visitatori rispetto all'anno scorso. Con tutti i 
condizionamenti esterni che stiamo subendo tra pandemia, guerra e aumento 
dell'inflazione, non era scontato né che il comparto del commercio mostrasse 
segni di crescita né, soprattutto, che da parte degli operatori del settore 
trapelasse ottimismo verso il prossimo futuro. Oltre un'impresa su quattro ha 
fatto ricorso al credito per effettuare investimenti: questa tendenza a 
programmare il futuro con progettualità di medio e lungo periodo non potrà che 
essere di aiuto per contenere il più possibile gli effetti negativi dati dall'attuale 
contesto geopolitico". 
Così l'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini ha 
commentato i dati statistici sulle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia 
nel secondo trimestre 2022, presentati oggi a Udine dall'Osservatorio 
congiunturale curato per Confcommercio Fvg da Format Research. Nel periodo 
preso in esame, la ricerca evidenzia che rispetto all'inizio dell'anno i ricavi delle 
imprese del terziario regionali sono aumentati, così come è cresciuta la loro 
fiducia riguardo all'andamento della propria attività, contrariamente al clima di 
fiducia sulla situazione generale dell'economia in Italia, che invece risulta in 
calo. In miglioramento anche la situazione occupazionale, con previsioni di 
ulteriore crescita nel trimestre luglio-settembre 2022, mentre calano 
leggermente le aspettative sulla capacità di far fronte al proprio fabbisogno 
finanziario nei prossimi mesi.  
Particolarmente trainante appare il settore del turismo, in netta ripresa rispetto 
agli ultimi due anni e in grado di far registrare numeri molto vicini al periodo pre-
pandemia. "Il Friuli Venezia Giulia - ha osservato l'assessore Bini riguardo alla 
crescita di questo comparto - sta aumentando in maniera evidente la propria 
attrattività, le presenze sul territorio e la qualità dei servizi. Come Regione, 
grazie anche alle collaborazioni attuate con le associazioni di categoria, stiamo 
programmando delle politiche di sviluppo importanti: ad esempio, nel prossimo 
assestamento di bilancio, stanzieremo 40 milioni di euro per contrastare 
l'aumento dei costi dell'energia". 
Numerosi, come ha illustrato ancora l'assessore, i progetti in atto anche nel 
settore eventi, dove massima attenzione è rivolta alla destagionalizzazione 
dell'offerta. "Un obiettivo che va perseguito rendendo le strutture idonee a 



ospitare manifestazioni di rilievo per tutto l'anno - ha spiegato l'esponente 
dell'esecutivo -. Anche in questo senso la Regione sta effettuando degli 
investimenti mirati: a Udine verranno sistemati i padiglioni dell'Ente Fiera per 
consentire l'organizzazione di eventi nei mesi invernali; a Lignano stiamo invece 
lavorando per l'ammodernamento della Terrazza a Mare e per realizzare la 
copertura dell'Arena Alpe Adria; infine - ha concluso Bini - abbiamo 
programmato la ristrutturazione di tutti i principali luoghi di ristoro montani e 
previsto in assestamento un intervento per incentivare l'insediamento di alberghi 
da quattro stelle in su in montagna". ARC/PAU/al 

 
L'intervebnto dell'assessore regionale alle Attività produttive Sergio Emidio Bini in occasione della 
presentazione dei dati congiunturali     

 
 

https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act;jsessionid=952366E0D95BF631511E7461167D51F7?dir=&nm=20220721145317002  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Economy FVG, business confidence collapses. 
But tourism is experiencing a renaissance 

 
 

22.07.2022 – 07.01 – Covid infections, the Ukraine-Russia war, galloping inflation, rising energy 
prices, rising raw material costs, the food crisis, the industrial crisis, climate change, the 
government crisis and now, in the Venice area Giulia, the summer fires: not surprisingly, the 
decline in confidence of businesses, especially small and medium-sized enterprises, in the 
Region analyzed by Confcommercio FVG. 
The data comes from the Economic Observatory edited for Confcommercio FVG by Format 
Research and presented by the scientific director of the research company Pierluigi Ascaniin the 
presence of the regional councilor for productive activities Sergio Bini. 
Yet, in a scenario marked by a rapid deterioration, from credit, to liquidity, to missed investments, 
there is an exception and it is that of the tourist service sector: seven tourism operators out of ten 
(about 70%) in FVG declare themselves “very” or “quite” satisfied the trend of overall 
bookings for the 2022 summer season. 
The season, still far from over, looks positive, with 69% of the FVG tourist reception companies 
certain of an increase in arrivals. Tourist presences are also increasing rapidly, with the forecast of a 
further improvement: 72% of tourism companies in the FVG expect an increase in 2021. 
In order to prolong the effects of tourism on the economy and spread the presence of visitors to the 
region in the long term (for example also in autumn), the operators propose to organize more events 
and festivals, with tourist packages that can be purchased ad hoc. In particular, the routes have been 
very successful both on the coast with Trieste and in Friuli food and wine and the excursions.  

But what are the data cited? This is a continuous quarterly survey carried out on a statistically 
representative sample of the universe of businesses in the commerce, tourism and services of the 
region of the four provinces (1,536 interviews). The survey was carried out by the Research 
Institute Format Researchthrough interviews Cati / Cawiin the period 27 June – 11 July 2022.  

[z.s.] 
https://news.italy-24.com/local/587189/Economy-FVG-business-confidence-collapses-But-tourism-is-experiencing-a-renaissance.html  



 

Il turismo traina l'economia del terziario, 
ma fiducia in calo per commercio e servizi 

Confcommercio Fvg: «La priorità è l’emergenza economica». I 
risultati dell'Indagine Osservatorio Fvg-Format Research 

 
 
Play Video 
21 luglio 2022 

Il clima di grave incertezza del periodo che stiamo vivendo impatta negativamente sulla fiducia delle imprese 
del terziario Fvg nell’andamento generale dell’economia, che però resilienti (e grazie ai risultati della 
stagione turistica) vedono migliorare i propri ricavi e la fiducia nell’andamento della propria impresa. È 
quanto emerge dall’Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Fvg da Format Research e 
presentato a Udine, nella sala Valduga della Cciaa Pn-Ud, dal direttore scientifico della società di 
ricerca Pierluigi Ascani, alla presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini. 

Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a un peggioramento del clima di fiducia delle imprese del terziario 
del Fvg circa l’andamento generale dell’economia in Italia. La fiducia nell’andamento della propria attività 
economica invece migliora, ma con previsione per la seconda parte dell’anno in peggioramento. Fanno 
eccezione le imprese del turismo. Dopo il crollo degli indicatori congiunturali nell’estate del 2020, le 
imprese della ricezione turistica Fvg hanno registrato una veloce ripresa nella stagione estiva 2021 e 
prevedono un ulteriore miglioramento per l’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. 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.  



«Un quadro differenziato per le nostre imprese – commenta il presidente regionale Giovanni Da Pozzo con 
i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti – 
che vede il turismo in ripartenza e mortifica invece commercio e servizi, frenate dalla ridotta capacità di 
spesa delle famiglie. Purtroppo, allo scenario internazionale segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto 
dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi, si è aggiunta in questi giorni una incomprensibile crisi di governo. 
Serve ora la massima responsabilità per affrontare i prossimi mesi di emergenza economica, segnati anche 
dal passaggio determinante del Pnrr». 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 

Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 68mila. Le imprese del terziario del Fvg costituiscono 
il 66% del totale delle imprese extra-agricole della regione (sono oltre 45mila imprese attive). Il numero 
delle imprese del terziario nuove iscritte è in aumento rispetto al 2020 sebbene non sia ancora tornato ai 
livelli pre-Covid. Le imprese del terziario iscritte nel 2020 nella regione Friuli-Venezia Giulia sono 
state 1.517 mentre nel 2021 il numero di imprese iscritte è stato pari a 1.791. Anche il numero di cessazioni 
risulta essere in aumento rispetto allo scorso anno. Le imprese cessate nel 2020 sono state 1.158 mentre nel 
2021 sono state in numero pari a 1.671. 

CLIMA DI FIDUCIA 

Nel secondo trimestre del 2022 si assiste a 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. 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. 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

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. Nel secondo trimestre del 
2022 si assiste a 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. 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. 

LIQUIDITÀ 

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. 

DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 

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. 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. In questo quadro, i giudizi degli imprenditori del terziario del Fvg circa i costi ai quali il credito 
viene concesso risultano peggiorati rispetto allo scorso trimestre (indicatore in calo): il credito costa di più. 

FOCUS TURISMO 

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. Le 
misure che gli operatori della ricezione turistica si aspettano in via prioritaria a supporto dei flussi turistici 
riguardano l’organizzazione di eventi e la diversificazione dei servizi offerti. 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). I pacchetti turistici 
da utilizzare tutto l’anno che risulterebbero più indicati per attirare turisti sul territorio riguardano quelli 
che comprendono percorsi enogastronomici ed escursioni. 

Vuoi essere sempre aggiornato su tutte le news in tempo reale? Seguici anche sul nostro 
canale Telegram o sulla nostra pagina Facebook. 
Per seguire le dirette di Telefriuli, clicca il tasto LIVE in alto oppure sintonizza il tuo televisore sul 
canale 11 e 511 HD del digitale terrestre. 

 
https://www.telefriuli.it/cronaca/turismo-economia-terziario-fiducia-commercio-servizi/2/232229/art/  
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IN	FVG	IL	TURISMO	TRAINA	
L’ECONOMIA	DEL	TERZIARIO	

Osservatorio	Confcommercio-Format	Research:	nel	secondo	trimestre	clienti	in	aumento	per	
sette	imprese	su	dieci,	ma	fiducia	in	calo	per	commercio	e	servizi.	

21	luglio	2022		Il	clima	di	grave	incertezza	ha	un	impatto	negativo	sulla	fiducia	delle	
imprese	del	terziario	on	Friuli	Venezia	Giulia	sull’andamento	generale	dell’economia,	che	però	
grazie	ai	risultati	della	stagione	turistica	vedono	migliorare	i	ricavi	e	la	fiducia	nell’andamento	
della	propria	impresa.	È	quanto	emerge	dall’Osservatorio	congiunturale	curato	da	Format	
Research	per	conto	di	Confcommercio	Fvg.	
Il	turismo,	si	diceva:	dopo	il	crollo	degli	indicatori	congiunturali	nell’estate	del	2020,	le	
imprese	della	ricezione	turistica	hanno	registrato	una	veloce	ripresa	nella	stagione	estiva	
2021	e	prevedono	un	ulteriore	miglioramento	per	l’estate	2022.	Non	a	caso,	il	69%	si	aspetta	
un	aumento	degli	arrivi	in	vista	della	stagione	estiva	2022	rispetto	a	quella	del	2021.	E	anche	
riguardo	le	presenze	turistiche	si	prevede	la	un	ulteriore	miglioramento:	lo	afferma	il	72%	
delle	imprese.	
“Un	quadro	differenziato	per	le	nostre	imprese	–	commenta	il	presidente	regionale	Giovanni	Da	
Pozzo	con	i	colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	
Trieste	Antonio	Paoletti	–	che	vede	il	turismo	in	ripartenza	e	mortifica	invece	commercio	e	
servizi,	frenati	dalla	ridotta	capacità	di	spesa	delle	famiglie.	Purtroppo,	allo	scenario	
internazionale	segnato	dal	conflitto	in	Ucraina,	dall’impatto	dell’inflazione	e	dall’aumento	dei	
prezzi,	si	è	aggiunta	in	questi	giorni	un’incomprensibile	crisi	di	governo.	Serve	ora	la	massima	
responsabilità	per	affrontare	i	prossimi	mesi	di	emergenza	economica,	segnati	anche	dal	
passaggio	determinante	del	Pnrr”.	

IL	TESSUTO	IMPRENDITORIALE	

Le	imprese	extra	agricole	registrate	in	Fvg	sono	oltre	68mila.	Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	
costituiscono	il	66%	del	totale	delle	imprese	extra-agricole	della	regione	(sono	oltre	45mila	
imprese	attive).	Il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	iscritte	è	in	aumento	rispetto	al	
2020	sebbene	non	sia	ancora	tornato	ai	livelli	pre-Covid.	Le	imprese	del	terziario	iscritte	nel	
2020	nella	regione	Friuli-Venezia	Giulia	sono	state	1.517	mentre	nel	2021	il	numero	di	
imprese	iscritte	è	stato	pari	a	1.791.	Anche	il	numero	di	cessazioni	risulta	essere	in	aumento	
rispetto	allo	scorso	anno.	Le	imprese	cessate	nel	2020	sono	state	1.158	mentre	nel	2021	sono	
state	in	numero	pari	a	1.671.	

CLIMA	DI	FIDUCIA	

Nel	secondo	trimestre	del	2022	si	assiste	a	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.	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.	

CONGIUNTURA	ECONOMICA	

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.	Nel	secondo	trimestre	del	2022	si	assiste	a	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.	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.	

LIQUIDITÀ	

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.	

DOMANDA	E	OFFERTA	DI	CREDITO	

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.	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.	In	questo	quadro,	i	giudizi	degli	
imprenditori	del	terziario	del	Fvg	circa	i	costi	ai	quali	il	credito	viene	concesso	risultano	
peggiorati	rispetto	allo	scorso	trimestre	(indicatore	in	calo):	il	credito	costa	di	più.	

FOCUS	TURISMO	

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.	Le	misure	che	gli	operatori	della	ricezione	turistica	si	aspettano	in	via	prioritaria	a	
supporto	dei	flussi	turistici	riguardano	l’organizzazione	di	eventi	e	la	diversificazione	dei	
servizi	offerti.	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).	I	pacchetti	turistici	da	utilizzare	tutto	
l’anno	che	risulterebbero	più	indicati	per	attirare	turisti	sul	territorio	riguardano	quelli	che	
comprendono	percorsi	enogastronomici	ed	escursioni.	

https://www.confcommercio.it/-/osservatorio-format-friuli-venezia-giulia  
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