Commercio in regione, 600 aziende hanno già
chiuso altre 850 sono a rischio
La resilienza degli operatori regionali da una mano in quanto nel resto del
paese in percentuale le aziende in crisi sono più del doppio

Francesca Terranova In un anno hanno chiuso i battenti 600 attività commerciali del
Friuli Venezia Giulia e se la crisi attuale dovuta all'inflazione andrà avanti, sono a rischio
altre 850 aziende del terziario, soprattutto quelle più piccole, quasi 2 su 100, pari a 2.800
posti di lavoro in meno.
Una prospettiva scoraggiante ma comunque positiva se paragonata a quella del resto
del Paese dove in percentuale le aziende in crisi sono più del doppio. Sono alcuni dati
emersi dallo studio di confronto a cura dell'osservatorio di Confcommercio del Friuli
Venezia Giulia.
Intervista a Pierlugi Ascani, direttore scientifico Format Research
Anche l'assessore alle attività produttive Sergio Emidio Bini invita a cercare di vedere il
bicchiere mezzo pieno, anche grazie ai 200 milioni di euro già stanziati per le famiglie e
gli altri interventi che a breve saranno fatti per aiutare le imprese a pagare le bollette.
Intervista a Giovanni Da Pozzo, presidente Confcommercio Fvg
Eppure al consumo i prezzi sono comunque saliti.
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/11/commercio-in-regione-600-aziende-hanno-gi-chiuso-altre-850-sono-a-rischio-0c743fe3-b7db-4c70-9800-fdcab14342bf.html

Terziario Fvg, un’impresa su tre chiede
credito per investimenti
Tengono fiducia, ricavi e occupazione, ma diminuiscono le iscrizioni
e aumentano le cessazioni

21 novembre 2022

Nel terziario del Friuli Venezia Giulia tiene la fiducia nella propria attività economica in
vista della fine dell’anno. E pure i ricavi, soprattutto nei servizi e nel turismo, e
l’occupazione: le imprese fanno leva sui propri organici nonostante la crisi. Non solo: quasi
un’impresa su tre chiede credito per investimenti.
Ma si assiste, in una congiuntura che permane difficilissima, a una diminuzione delle
nuove aziende e a una crescita delle cessazioni. Il quadro emerge dall’Osservatorio curato
per Confcommercio Fvg da Format Research e presentato a Trieste, nella sede della
Confcommercio, dal direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, alla
presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini.
"La situazione per le nostre imprese è a luci e ombre – commenta il presidente regionale
Giovanni Da Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone
Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti –. Da un lato c’è una sostanziale tenuta del
sistema, dall’altro lo scenario internazionale, ancora segnato dal conflitto in Ucraina,
dall’impatto dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi, impone la massima responsabilità per
affrontare i prossimi mesi di emergenza economica, nel contesto del passaggio
determinante del Pnrr".

Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 68mila. Le imprese del terziario
costituiscono il 66% del totale (sono oltre 45mila imprese attive). Il numero delle imprese
del terziario nuove iscritte è però in diminuzione rispetto allo scorso anno: dalle 335 del
terzo trimestre 2021 alle 313 del terzo trimestre 2022. Al contrario, il numero di cessazioni
risulta essere in netto aumento rispetto allo scorso anno: da 416 a 1.017. Peggiora
dunque il saldo tra nuove nate e cessate: da -81 (terzo trimestre 2021) a -704 (terzo
trimestre 2022). Se la situazione di crisi dovuta all’inflazione persiste, fa sapere Ascani,
sono a rischio circa 850 imprese del terziario Fvg e quasi 2.800 posti di lavoro. La stima
del rischio di chiusura delle imprese Fvg (1,9%) è peraltro molto inferiore rispetto al dato
medio nazionale, pari al 4,2%.
Nel terzo trimestre del 2022 si assiste ad un peggioramento della fiducia nell’andamento
dell’economia del paese da parte delle imprese del terziario del Fvg. Il peggioramento del
clima di fiducia è dovuto all’aumento abnorme del costo delle materie prime energetiche.
In leggero peggioramento anche la fiducia delle imprese del terziario nell’andamento della
propria attività economica. L’indicatore, tuttavia, è destinato a migliorare in vista della fine
dell’anno, ovvero delle prossime festività natalizie, quando tornerà a quota 47 (a giugno
era a 49).
Nel terzo trimestre del 2022 è sceso l’indicatore relativo ai ricavi delle imprese del terziario
Fvg. Il dato di previsione al 31 dicembre è però in netto miglioramento, passando a 48
rispetto al precedente 44. I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del
turismo e dei servizi alle imprese.
Peggiora ancora, al punto tale da risultare quasi fuori scala, l’andamento dei prezzi
praticati dai fornitori alle imprese del terziario Fvg. In miglioramento la situazione
occupazionale anche nel terzo trimestre del 2022.
In leggero peggioramento la capacità delle imprese del terziario del Fvg nel fare fronte al
proprio fabbisogno finanziario. Del tutto evidente il rapporto di causalità rispetto
all’aumento dei costi dei fornitori.
Diminuisce la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel trimestre. Altissima 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 62% delle
imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa, il 27% per effettuare
investimenti, l’11% per la ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle imprese del
terziario Fvg chiede credito per fare investimenti: si tratta di un’ottima notizia. 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.
Nota metodologica - L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario del FriuliVenezia 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.it
www.formatresearch.com
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/terziario-fvg-un’impresa-su-tre-chiede-credito-per-investimenti/4/274156

Terziario: Bini, da 2018 a oggi
investimenti Regione in forte crescita

Un momento della conferenza stampa ospitata dalla sede di Trieste della Confcommercio

Trieste, 21 nov - "Nonostante la crescita dell'inflazione, le bollette energetiche
sempre più care, l'aumento del costo del denaro e il conflitto in Ucraina, il Friuli
Venezia Giulia sta dando dimostrazione di grande capacità di resilienza e di
tenuta. In questa fase di forte turbolenza è un segnale non scontato e molto
importante per tutte le categorie economiche e le famiglie della nostra Regione".
Lo ha affermato oggi a Trieste l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio
Bini durante la presentazione dei dati dell'Osservatorio sull'andamento delle
imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia curato da Format Research per
Confcommercio Fvg.
"In questi anni la Regione è stata particolarmente vicina al tessuto produttivo e
al terziario del Friuli Venezia Giulia, non solo con l'introduzione di leggi,
regolamenti e meccanismi di semplificazione burocratica, ma proprio con lo

stanziamento di risorse economiche rilevanti. Basti pensare che dal 2018 al
2022 - ha spiegato Bini - gli investimenti fatti da questa Amministrazione per un
settore cardine del terziario come il turismo hanno segnato un +44%, passando
dai 59 milioni di euro iniziali ai 102 milioni di quest'anno".
"La nostra azione però non è certamente finita - ha aggiunto l'assessore -.
Stiamo lavorando per far partire i distretti del commercio. Il regolamento è pronto
e nella legge di stabilità inseriremo 6 milioni di euro per le prime misure".
"Sui negozi di vicinato - ha precisato - siamo già intervenuti con contributi a
fondo perduto finalizzati sia a nuovi insediamenti che a progetti di restyling,
mentre a gennaio, in un'ottica di semplificazione e di sburocratizzazione del
settore, andremo ad aggiornare la legge del commercio dando adeguate
risposte alle richieste pressanti avanzate dalle associazioni di categoria, dagli
enti locali e dagli addetti ai lavori".
"Inoltre, sempre nella prossima legge di stabilità - ha annunciato Bini -, sarà
inserito un provvedimento molto importante per sostenere le imprese colpite
dall'aumento dei costi energetici, attraverso incentivi per l'installazione di
impianti fotovoltaici".
Secondo l'Osservatorio in Friuli Venezia Giulia un'azienda su tre del terziario
chiede credito per investimenti. Tengono poi fiducia, ricavi e occupazione. "Il
mondo delle nostre imprese è robusto - ha sottolineato Bini in conclusione -. Da
questi dati emerge un grande senso di responsabilità da parte di tanti
commercianti della nostra regione che, pur di non riversare gli aumenti
energetici sul prezzo di vendita e quindi sui clienti, hanno deciso di ridurre i
propri margini di guadagno". ARC/RT/ma

https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20221121145343007

«I commercianti non hanno aumentato i
prezzi a fronte dei rincari»
Presentati questa mattina i dati congiunturali sul commercio.
L’estate ha trainato il settore, ma nelle ultime settimane il caro
bollette ha iniziato a pesare
21 novembre 2022

'Usciti dal tunnel della pandemia, ritorna la penombra sul terziario a causa del caro bollette e della guerra in
Ucraina”. A dirlo è Giovanni Da Pozzo, presidente regionale di Confcommercio che questa mattina ha
presentato i dati congiunturali sul commercio. La gran parte degli aumenti delle materie prime e di
produzione - ha spiegato - sono stati assorbiti dalle aziende che hanno ridotto le proprie marginalità per non
farli pesare sui clienti.
"Nonostante la crescita dell'inflazione, le bollette energetiche sempre più care, l'aumento del costo del denaro
e il conflitto in Ucraina, il Friuli Venezia Giulia sta dando dimostrazione di grande capacità di resilienza e di
tenuta", ha commentato l'assessore alle Attività produttive Sergio Emidio Bini durante la presentazione dei
dati dell'Osservatorio curati da Format Research per Confcommercio Fvg. In questa fase di forte turbolenza è
un segnale non scontato e molto importante per tutte le categorie economiche e le famiglie della nostra
Regione".
"In questi anni la Regione è stata particolarmente vicina al tessuto produttivo e al terziario del Friuli Venezia
Giulia, non solo con l'introduzione di leggi, regolamenti e meccanismi di semplificazione burocratica, ma
proprio con lo stanziamento di risorse economiche rilevanti. Basti pensare che dal 2018 al 2022 - ha spiegato
Bini - gli investimenti fatti da questa Amministrazione per un settore cardine del terziario come il turismo
hanno segnato un +44%, passando dai 59 milioni di euro iniziali ai 102 milioni di quest'anno".
"La nostra azione però non è certamente finita - ha aggiunto l'assessore -. Stiamo lavorando per far partire i
distretti del commercio. Il regolamento è pronto e nella legge di stabilità inseriremo 6 milioni di euro per le

prime misure". "Sui negozi di vicinato - ha precisato - siamo già intervenuti con contributi a fondo perduto
finalizzati sia a nuovi insediamenti che a progetti di restyling, mentre a gennaio, in un'ottica di
semplificazione e di sburocratizzazione del settore, andremo ad aggiornare la legge del commercio dando
adeguate risposte alle richieste pressanti avanzate dalle associazioni di categoria, dagli enti locali e dagli
addetti ai lavori".
"Inoltre, sempre nella prossima legge di stabilità - ha annunciato Bini -, sarà inserito un provvedimento
molto importante per sostenere le imprese colpite dall'aumento dei costi energetici, attraverso incentivi per
l'installazione di impianti fotovoltaici". Secondo l'Osservatorio in Friuli Venezia Giulia un'azienda su tre del
terziario chiede credito per investimenti. Tengono poi fiducia, ricavi e occupazione. "Il mondo delle nostre
imprese è robusto - ha sottolineato Bini in conclusione -. Da questi dati emerge un grande senso di
responsabilità da parte di tanti commercianti della nostra regione che, pur di non riversare gli aumenti
energetici sul prezzo di vendita e quindi sui clienti, hanno deciso di ridurre i propri margini di guadagno".
https://www.telefriuli.it/cronaca/commercio-aumenti-caro-energia-rincari/2/238637/art/

Terziario Fvg: un’impresa su tre chiede
credito per investimenti

Nel terziario del Friuli Venezia Giulia tiene la fiducia nella propria attività economica in vista
della fine dell’anno. E pure i ricavi, soprattutto nei servizi e nel turismo, e l’occupazione: le
imprese fanno leva sui propri organici nonostante la crisi. Non solo: quasi un’impresa su tre
chiede credito per investimenti.
Ma si assiste, in una congiuntura che permane difficilissima, a una diminuzione delle nuove
aziende e a una crescita delle cessazioni. Il quadro emerge dall’Osservatorio curato per
Confcommercio Fvg da Format Research e presentato a Trieste, nella sede della
Confcommercio, dal direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, alla presenza
dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini.
«La situazione per le nostre imprese è a luci e ombre – commenta il presidente regionale
Giovanni Da Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio
Pillon e di Trieste Antonio Paoletti –. Da un lato c’è una sostanziale tenuta del sistema,
dall’altro lo scenario internazionale, ancora segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto

dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi, impone la massima responsabilità per affrontare i
prossimi mesi di emergenza economica, nel contesto del passaggio determinante del Pnrr».
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE
Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 68mila. Le imprese del terziario
costituiscono il 66% del totale (sono oltre 45mila imprese attive). Il numero delle imprese del
terziario nuove iscritte è però in diminuzione rispetto allo scorso anno: dalle 335 del terzo
trimestre 2021 alle 313 del terzo trimestre 2022. Al contrario, il numero di cessazioni risulta
essere in netto aumento rispetto allo scorso anno: da 416 a 1.017. Peggiora dunque il saldo tra
«nuove nate» e «cessate»: da -81 (terzo trimestre 2021) a -704 (terzo trimestre 2022). Se la
situazione di crisi dovuta all’inflazione persiste, fa sapere Ascani, sono a rischio circa 850
imprese del terziario Fvg e quasi 2.800 posti di lavoro. La stima del rischio di chiusura delle
imprese Fvg (1,9%) è peraltro molto inferiore rispetto al dato medio nazionale, pari al
4,2%.
CLIMA DI FIDUCIA
Nel terzo trimestre del 2022 si assiste ad un peggioramento della fiducia nell’andamento
dell’economia del paese da parte delle imprese del terziario del Fvg. Il peggioramento del
clima di fiducia è dovuto all’aumento abnorme del costo delle materie prime energetiche. In
leggero peggioramento anche la fiducia delle imprese del terziario nell’andamento della
propria attività economica. L’indicatore, tuttavia, è destinato a migliorare in vista della fine
dell’anno, ovvero delle prossime festività natalizie, quando tornerà a quota «47» (a giugno era
a «49»).

CONGIUNTURA ECONOMICA
Nel terzo trimestre del 2022 è sceso l’indicatore relativo ai ricavi delle imprese del terziario Fvg.
Il dato di previsione al 31 dicembre è però in netto miglioramento, passando a «48» rispetto al
precedente «44». I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del turismo
e dei servizi alle imprese.
Peggiora ancora, al punto tale da risultare quasi «fuori scala», l’andamento dei prezzi praticati
dai fornitori alle imprese del terziario Fvg. In miglioramento la situazione occupazionale
anche nel terzo trimestre del 2022.
LIQUIDITÀ
In leggero peggioramento la capacità delle imprese del terziario del Fvg nel fare fronte al
proprio fabbisogno finanziario. Del tutto evidente il rapporto di causalità rispetto all’aumento
dei costi dei fornitori.

DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
Diminuisce la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel trimestre. Altissima 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 62% delle
imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa, il 27% per
effettuare investimenti, l’11% per la ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle
imprese del terziario Fvg chiede credito per fare investimenti: si tratta di un’ottima
notizia. 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.
Nota metodologica – L’Osservatorio sull’andamento delle imprese del terziario del FriuliVenezia 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.it www.formatresearch.com

https://www.cafetv24.it/friuli-vg/terziario-fvg-unimpresa-su-tre-chiede-credito-per-investimenti/

Crisi del Terziario, FVG in controtendenza rispetto
alla media nazionale, ma i dati restano
preoccupanti
CRONACAIN PRIMO PIANO

22 Novembre 2022 DiGabriele Turco

22.11.2022 – 07:00 – Nella giornata di ieri sono stati presentati presso la sede triestina
di Confcommercio, i dati in merito all’indagine eseguita da Format Research per illustrare
l’attuale situazione del settore terziario del Friuli Venezia Giulia. Al tavolo hanno preso parte
l’Assessore Regionale alle Attività Produttive e Turismo FVG, Sergio Emidio Bini, i Presidenti
della Confcommercio regionale e di quella di Trieste, Giovanni Da Pozzo e Antonio Paoletti,
e Pierluigi Ascani, Direttore Scientifico di Format Research, il quale ha curato lo studio.
Nonostante il settore terziario italiano stia attraversando una profonda crisi, a causa
principalmente delle speculazioni attualmente in corso sui costi dell’energia e delle materie
prime, nella nostra Regione, seppur anch’essa risenta di tale fenomeno, i numeri nel breve
periodo sembrerebbero essere confortanti. Il terziario del Friuli Venezia Giulia, infatti, guarda
con fiducia ai prossimi mesi e all’anno venturo, soprattutto per quelle aziende che operano
nell’ambito dei servizi e del turismo (il 66% del totale; sono oltre 45.000 le imprese attive in
questo settore). Nella nostra Regione, quasi un’impresa su tre ha chiesto un credito per
eseguire investimenti. Allo stesso tempo, purtroppo, si sta assistendo anche ad
una diminuzione delle nuove aziende (dalle 335 del terzo trimestre 2021 alle 313 del terzo
trimestre 2022) e ad una crescita delle cessazioni di attività (da 416 a 1.017). Questo è il
quadro generale emerso nell’ambito dell’analisi realizzata per Confcommercio FVG. Ad ogni

modo, – come ricordato da Ascani e Paoletti – se la situazione di crisi non dovesse sbrogliarsi
nei prossimi mesi, “sono a rischio 850 imprese regionali attive nel terziario e quasi 2.800
posti di lavoro” . Al contempo, la stima del rischio di chiusura delle imprese del nostro
territorio (1,9%) è molto inferiore rispetto al dato medio nazionale (4,2%).
Nel terzo trimestre del 2022, poi, è sceso l’indicatore relativo ai ricavi delle imprese regionali
del terziario. Il dato di previsione al 31 dicembre è tuttavia in netto miglioramento, passando a
48 rispetto al precedente 44. I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del
turismo e dei servizi alle imprese. Peggiora ancora, d’altra parte, l’andamento dei prezzi
praticati dai fornitori alle medesime imprese. In leggero peggioramento, poi, anche la capacità
delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia nel fare fronte al proprio fabbisogno
finanziario. Del tutto evidente il rapporto di causalità rispetto all’aumento dei costi dei
fornitori. Diminuisce, invece, la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel
trimestre. Altissima altresì la percentuale delle imprese che ricevono il credito del quale
hanno bisogno. Pochissime invece quelle la cui domanda non può essere evasa. Nel nostro
territorio, infatti, il 62% delle aziende ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e
cassa, il 27% per effettuare investimenti, l’11% per la ristrutturazione. Da questi numeri si
evince ,seppur moderata, la fiducia degli imprenditori nella ripresa.
“L’estate 2022 ha rappresentato un periodo positivo per molti comparti, – ha spiegato il
numero uno di confcommercio Trieste, Antonio Paoletti – soprattutto quelli per legati al
turismo, non si può negare che ci siano stati degli incrementi anche a doppia cifra. Peccato
che tutto questo lavoro che stava ripagando i due anni di pandemia sia stato vanificato
dall’aumento dell’inflazione in prima battuta ma anche dall’aumento dei costi dell’energia e
non solo. Il duro arriverà adesso, nei mesi di Dicembre, Gennaio e Febbraio. Si sono sbloccate
le moratorie quindi tutte le famiglie che avevano mutui importanti hanno ripreso a ripagarli;
due mesi fa, poi, dopo esser state congelate per due anni si sono sbloccate anche le cartelle
delle tasse, c’è poi l’inflazione ed il caro energia – ha sottolineato Paoletti -. Siamo massacrati
e in un’Italia che vive di consumi interni, è evidente che commercianti, negozi e varie attività
stiano pagando tanto. In più, l’e-commerce non sta aiutando i negozi di vicinato e quelli delle
città. Sono dati veramente difficili – ha asserito il Presidente – e se continua così avremo tanti
negozi chiusi; circa 850 nel nostro piccolo regionale, con tantissimi posti di lavoro persi. Se
non ci sarà un’inversione di tendenza, un allungamento delle moratorie e la possibilità di
pagare le bollette in maniera più dilazionata avremo delle brutte cose nei prossimi mesi. Come
Italia stiamo spendendo miliardi che potremmo spendere in altri settori per pagare una cosa
che gli altri pagano meno di noi (l’energia, ndr), e questo non va bene” – ha concluso Paoletti.
“Nonostante la crescita dell’inflazione, le bollette energetiche sempre più care, l’aumento del
costo del denaro e il conflitto in Ucraina, il Friuli Venezia Giulia sta dando dimostrazione di
grande capacità di resilienza e di tenuta. In questa fase di forte turbolenza è un segnale non
scontato e molto importante per tutte le categorie economiche e le famiglie della nostra
Regione”. Ad affermato l’assessore regionale alle attività produttive, Sergio Emidio Bini,
durante la presentazione dei dati. “In questi anni – ha continuato – la Regione è stata
particolarmente vicina al tessuto produttivo e al terziario del Friuli Venezia Giulia, non solo con
l’introduzione di leggi, regolamenti e meccanismi di semplificazione burocratica, ma proprio
con lo stanziamento di risorse economiche rilevanti. Basti pensare che dal 2018 al 2022 – ha
spiegato Bini – gli investimenti fatti da questa Amministrazione per un settore cardine del
terziario come il turismo hanno segnato un +44%, passando dai 59 milioni di euro iniziali ai
102 milioni di quest’anno”.

“La nostra azione però non è certamente finita – ha aggiunto l’Assessore -. Stiamo lavorando
per far partire i distretti del commercio. Il regolamento è pronto e nella legge di stabilità
inseriremo 6 milioni di euro per le prime misure”. “Sui negozi di vicinato – ha precisato
l’Assessore – siamo già intervenuti con contributi a fondo perduto finalizzati sia a nuovi
insediamenti che a progetti di restyling, mentre a gennaio, in un’ottica di semplificazione e di
sburocratizzazione del settore, andremo ad aggiornare la legge del commercio dando
adeguate risposte alle richieste pressanti avanzate dalle associazioni di categoria, dagli enti
locali e dagli addetti ai lavori”. “Inoltre, sempre nella prossima legge di stabilità – ha
annunciato Bini -, sarà inserito un provvedimento molto importante per sostenere le imprese
colpite dall’aumento dei costi energetici, attraverso incentivi per l’installazione di impianti
fotovoltaici”. “Il mondo delle nostre imprese è robusto – ha sottolineato Bini in conclusione -.
Da questi dati emerge un grande senso di responsabilità da parte di tanti commercianti della
nostra regione che, pur di non riversare gli aumenti energetici sul prezzo di vendita e quindi sui
clienti, hanno deciso di ridurre i propri margini di guadagno”.
https://www.triesteallnews.it/2022/11/crisi-del-terziario-fvg-in-controtendenza-rispetto-alla-media-nazionale-ma-i-dati-restano-preoccupanti/

Terziario Fvg: un’impresa su tre
chiede credito per investimenti
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Tengono fiducia, ricavi e occupazione, ma diminuiscono le iscrizioni e aumentano le
cessazioni
Confcommercio Fvg: «La priorità è l’emergenza economica»
Indagine Osservatorio Fvg-Format Research
Nel terziario del Friuli Venezia Giulia tiene la fiducia nella propria attività economica in vista
della fine dell’anno. E pure i ricavi, soprattutto nei servizi e nel turismo, e l’occupazione: le
imprese fanno leva sui propri organici nonostante la crisi. Non solo: quasi un’impresa su tre
chiede credito per investimenti.
Ma si assiste, in una congiuntura che permane difficilissima, a una diminuzione delle nuove
aziende e a una crescita delle cessazioni. Il quadro emerge dall’Osservatorio curato per
Confcommercio Fvg da Format Research e presentato a Trieste, nella sede della
Confcommercio, dal direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, alla
presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini.
«La situazione per le nostre imprese è a luci e ombre – commenta il presidente regionale
Giovanni Da Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio
Pillon e di Trieste Antonio Paoletti –. Da un lato c’è una sostanziale tenuta del sistema,
dall’altro lo scenario internazionale, ancora segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto
dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi, impone la massima responsabilità per affrontare i
prossimi mesi di emergenza economica, nel contesto del passaggio determinante del
Pnrr».
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE
Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 68mila. Le imprese del terziario
costituiscono il 66% del totale (sono oltre 45mila imprese attive). Il numero delle imprese
del terziario nuove iscritte è però in diminuzione rispetto allo scorso anno: dalle 335 del
terzo trimestre 2021 alle 313 del terzo trimestre 2022. Al contrario, il numero di cessazioni
risulta essere in netto aumento rispetto allo scorso anno: da 416 a 1.017. Peggiora dunque il
saldo tra «nuove nate» e «cessate»: da -81 (terzo trimestre 2021) a -704 (terzo trimestre 2022).
Se la situazione di crisi dovuta all’inflazione persiste, fa sapere Ascani, sono a rischio circa
850 imprese del terziario Fvg e quasi 2.800 posti di lavoro. La stima del rischio di chiusura
delle imprese Fvg (1,9%) è peraltro molto inferiore rispetto al dato medio nazionale, pari al
4,2%.
CLIMA DI FIDUCIA
Nel terzo trimestre del 2022 si assiste ad un peggioramento della fiducia nell’andamento
dell’economia del paese da parte delle imprese del terziario del Fvg. Il peggioramento del
clima di fiducia è dovuto all’aumento abnorme del costo delle materie prime energetiche.
In leggero peggioramento anche la fiducia delle imprese del terziario nell’andamento della
propria attività economica. L’indicatore, tuttavia, è destinato a migliorare in vista della fine
dell’anno, ovvero delle prossime festività natalizie, quando tornerà a quota «47» (a giugno
era a «49»).
CONGIUNTURA ECONOMICA
Nel terzo trimestre del 2022 è sceso l’indicatore relativo ai ricavi delle imprese del terziario
Fvg. Il dato di previsione al 31 dicembre è però in netto miglioramento, passando a «48»

rispetto al precedente «44». I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del
turismo e dei servizi alle imprese.
Peggiora ancora, al punto tale da risultare quasi «fuori scala», l’andamento dei prezzi
praticati dai fornitori alle imprese del terziario Fvg. In miglioramento la situazione
occupazionale anche nel terzo trimestre del 2022.
LIQUIDITÀ
In leggero peggioramento la capacità delle imprese del terziario del Fvg nel fare fronte al
proprio fabbisogno finanziario. Del tutto evidente il rapporto di causalità rispetto
all’aumento dei costi dei fornitori.
DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
Diminuisce la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel trimestre. Altissima 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 62% delle
imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa, il 27% per effettuare
investimenti, l’11% per la ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle imprese del
terziario Fvg chiede credito per fare investimenti: si tratta di un’ottima notizia. 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.
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.it www.formatresearch.com
In foto da sx Pierluigi Ascani (direttore Format Research), Giovanni Da Pozzo (presidente
Confcommercio Fvg), Sergio Bini (assessore regionale Attività produttive), Antonio Paoletti
(presidente Confcommercio Ts), Gianluca Madriz (presidente Confcommercio Gorizia).
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

https://www.ilpais.it/2022/11/21/terziario-fvg-unimpresa-su-tre-chiede-credito-per-investimenti/

IN FVG UN’IMPRESA SU TRE CHIEDE
CREDITO PER INVESTIMENTI
Osservatorio Confcommercio-Format Research: “nel terziario tengono
fiducia, ricavi e occupazione, ma diminuiscono le iscrizioni e aumentano le
cessazioni”. "La priorità è l’emergenza economica".
21 novembre 2022
Nel terziario del Friuli Venezia Giulia “tiene” la fiducia nella propria attività economica in vista
della fine dell’anno. Così come i ricavi, soprattutto nei servizi e nel turismo, e l’occupazione.
Non solo: quasi un’impresa su tre chiede credito per investimenti. Ma c’è, in una fase che resta
difficilissima, a una diminuzione delle nuove aziende e una crescita delle cessazioni. È il
quadro che emerge dall’Osservatorio curato per Confcommercio Fvg da Format Research,
relativo al terzo trimestre 2022, e presentato a Trieste nella sede di Confcommercio, alla
presenza dell’assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Bini.
“La situazione per le nostre imprese è a luci e ombre. Da un lato – commenta il presidente
regionale Giovanni Da Pozzo con i colleghi di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone
Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti – c’è una sostanziale tenuta del sistema, dall’altro
lo scenario internazionale, ancora segnato dal conflitto in Ucraina, dall’impatto dell’inflazione e
dall’aumento dei prezzi, impone la massima responsabilità per affrontare i prossimi mesi di
emergenza economica, nel contesto del passaggio determinante del Pnrr”.
IL TESSUTO IMPRENDITORIALE
Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 68mila. Le imprese del terziario
costituiscono il 66% del totale (sono oltre 45mila imprese attive). Il numero delle imprese del
terziario nuove iscritte è però in diminuzione rispetto allo scorso anno: dalle 335 del terzo
trimestre 2021 alle 313 del terzo trimestre 2022. Al contrario, il numero di cessazioni risulta
essere in netto aumento rispetto allo scorso anno: da 416 a 1.017. Peggiora dunque il saldo tra
“nuove nate” e “cessate”: da -81 (terzo trimestre 2021) a -704 (terzo trimestre 2022). Se la
situazione di crisi dovuta all’inflazione persiste, fa sapere Ascani, sono a rischio circa 850
imprese del terziario Fvg e quasi 2.800 posti di lavoro. La stima del rischio di chiusura delle
imprese Fvg (1,9%) è peraltro molto inferiore rispetto al dato medio nazionale, pari al 4,2%.
CLIMA DI FIDUCIA
Nel terzo trimestre del 2022 si assiste ad un peggioramento della fiducia nell’andamento
dell’economia del paese da parte delle imprese del terziario del Fvg. Il peggioramento del
clima di fiducia è dovuto all’aumento abnorme del costo delle materie prime energetiche. In
leggero peggioramento anche la fiducia delle imprese del terziario nell’andamento della
propria attività economica. L’indicatore, tuttavia, è destinato a migliorare in vista della fine
dell’anno, ovvero delle prossime festività natalizie, quando tornerà a quota “47” (a giugno era
a “49”).

CONGIUNTURA ECONOMICA
Nel terzo trimestre del 2022 è sceso l’indicatore relativo ai ricavi delle imprese del terziario
Fvg. Il dato di previsione al 31 dicembre è però in netto miglioramento, passando a “48”
rispetto al precedente “44”. I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del
turismo e dei servizi alle imprese.
Peggiora ancora, al punto tale da risultare quasi “fuori scala”, l’andamento dei prezzi praticati
dai fornitori alle imprese del terziario Fvg. In miglioramento la situazione occupazionale
anche nel terzo trimestre del 2022.
LIQUIDITÀ
In leggero peggioramento la capacità delle imprese del terziario del Fvg nel fare fronte al
proprio fabbisogno finanziario. Del tutto evidente il rapporto di causalità rispetto all’aumento
dei costi dei fornitori.
DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO
Diminuisce la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel trimestre. Altissima 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 62% delle
imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa, il 27% per effettuare
investimenti, l’11% per la ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle imprese del
terziario Fvg chiede credito per fare investimenti: si tratta di un’ottima notizia. 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.
https://www.confcommercio.it/-/osservatorio-fvg-terzo-trimestre-2022
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