
 
Il terziario in un anno perde 

500 imprese 
I sindacati chiedono alla Regione di dichiarare lo stato di crisi del settore. 
In particolare affanno il segmento del commercio 
 
di Giulia Sacchi - 28 agosto 2015 - PORDENONE. Cinquecento imprese del terziario in meno entro 
fine anno in provincia: è la previsione contenuta nell’indagine sull’andamento economico di 
Confcommercio e Format ricerche. 
Pordenone è in testa alla lista delle province friulane con più alto tasso di mortalità di aziende del 
settore: al secondo posto Udine, con meno 402 imprese, seguita da Gorizia, meno 111, e Trieste, 
meno 75. 
Una proiezione che conferma il quadro di sofferenza dipinto dai sindacati a inizio anno, tant’è che 
questi ultimi hanno chiesto alla Regione la dichiarazione dello stato di crisi del terziario. Una 
richiesta che, almeno per ora, sembra essere caduta nel vuoto. 
Sono passati, però, tre mesi dal momento in cui è stata formulata nel tavolo provinciale del 26 
maggio sullo stato di crisi del settore, cui l’assessore regionale al lavoro Loredana Panariti non ha 
partecipato, e secondo le forze sociali non c’è più tempo da perdere. 
Preoccupazione. «La prospettiva di perdita di 500 aziende del terziario entro fine anno è un dato 
che conferma le preoccupazioni che avevamo già espresso alla Regione, tant’è che abbiamo 
sottolineato che ci sono le condizioni per chiedere lo stato di crisi – ha messo in evidenza la 
segretaria provinciale di Cgil, Giuliana Pigozzo –. A oggi, però, non abbiamo ottenuto un riscontro 
e intanto si sono persi tre mesi che potevano essere dedicati a un’analisi approfondita della 
situazione e una riflessione sulle prospettive future. 
Alla Regione, nel tavolo provinciale, avevamo chiesto di fornirci anche una serie di dati di dettaglio, 
per scattare una fotografia più precisa dello stato dell’arte, ma non ci è stato trasmesso ancora 
niente. In quella riunione l’assessore al lavoro non c’era e si era fatta rappresentare da un tecnico 
della direzione che si era assunto l’impegno di relazionare su quanto discusso. 
Da quella data non abbiamo saputo più nulla». Dinanzi ai nuovi dati prospettati, Cgil, Cisl e Uil 
sollecitano un tavolo di confronto urgente con la Regione. 
Fronti aperti. Il quadro generale del terziario, insomma, desta preoccupazione: la crescita non c’è. 
In affanno, tra gli altri, il segmento del commercio, che non registra una ripresa. 
I fronti aperti sono diversi, in primis quello di Coopca: cinque i punti vendita in provincia, ossia 
Spilimbergo, per il quale ci sarebbe una manifestazione d’interesse all’acquisizione, Pordenone, 
Sacile, Aviano e Brugnera, e una cinquantina di posti in ballo. «Questa è la vertenza più bollente – 
osserva Daniela Duz (Cgil) –. Una vicenda molto delicata e tutta in salita. Il punto più critico è 
l’acquisizione dei negozi». 
Alle situazioni di crisi note se ne potrebbero aggiungere di nuove, come ha messo in evidenza 
Adriano Giacomazzi (Cisl). «I segnali di Coopca e Coop operaie sono inquietanti – ha commentato 
– e devono indurci a una seria riflessione. Il problema della ricollocazione del personale è 
notevole». 



Posizioni condivise anche dal sindacalista Mauro Agricola (Uil): «Non c’è crescita nel comparto del 
commercio – ha detto –. I posti persi difficilmente vengono reintegrati e quelli nuovi sono frutto di 
dismissioni». 
Chiusure. Tra le chiusure più recenti, figura quella della Metro, che a dieci anni dall’apertura ha 
deciso di abbandonare Pordenone. 
Un’attività in cui trovavano impiego 48 dipendenti. Analogo epilogo per Ovvio, uno dei negozi 
storici d’arredamento della provincia, meta per vent’anni di clienti provenienti anche da fuori 
Pordenone: l’annuncio dell’intenzione di abbassare le serrande era arrivato un anno fa. 
«Una perdita importante – hanno commentato i sindacati – per il polo commerciale di Roveredo 
in Piano, dove sono rimasti Unieuro, che funziona, ma ha messo in atto un ridimensionamento 
occupazionale, Dal Ben e Scarpe e scarpe». La crisi, insomma, investe tutti i settori, e nel terziario 
pordenonese continua a mordere più che nelle altre province. 

http://messaggeroveneto.gelocal.it/pordenone/cronaca/2015/08/28/news/il-terziario-in-un-anno-perde-
500-imprese-1.11996215 

 
 
 
 
 



 
Tasse e burocrazia: 400 ditte chiudono 

Preoccupano le previsioni a fine anno per il terziario. «Ma la situazione 
migliora» assicura il presidente di Confcommercio Da Pozzo 
 28 agosto 2015 -  UDINE. Terziario in provincia di Udine: altre 400 imprese in meno a 
fine anno. Il focus sul secondo trimestre 2015 nonostante confermi la crescita dei ricavi, della 
fiducia, dei rapporti con le banche e l’occupazione, prevede un forte saldo negativo tra aziende 
iscritte e cessate. 
Insomma, da un lato un clima di fiducia in rialzo, così come i ricavi e la percezione sul rapporto con 
le banche. Dall’altro, una previsione ancora preoccupante sul saldo tra imprese iscritte e cessate a 
fine 2015: per il terziario della provincia di Udine si profila un dato ancora negativo (-402). 
«La situazione economica sta migliorando e l'ottimismo non può mancare nel nostro settore – 
commenta il presidente provinciale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo –, ma il quadro generale 
per la piccola e media impresa è ancora di forte sofferenza tra pressione fiscale e burocrazia». 
L’indagine 
La sintesi relativa al II trimestre 2015 emerge dall’indagine sull'andamento economico del terziario 
della provincia di Udine realizzata da Confcommercio in collaborazione con Format Ricerche. Una 
proiezione a fine anno della società fa ipotizzare la perdita sul territorio regionale (saldo tra iscritti, 
3.396, e cessati, 4.484) di 1.088 realtà del terziario, di cui 402 in provincia di Udine (500 a 
Pordenone, 111 a Gorizia, 75 a Trieste). 
Fiducia 
Un campione di 384 imprese ha peraltro fornito la risposta di maggior fiducia negli ultimi diciotto 
mesi. A fine giugno l'indicatore sulla situazione economica generale è del 36,1 (era del 31,9 nel 
secondo trimestre 2014 e del 34,4 nel primo trimestre 2015). In crescita anche la fiducia nella 
propria attività (indicatore 43,8 contro 37,8 del secondo trimestre 2014 e 42,9 del primo trimestre 
2015). Leggero incremento anche della percezione sui ricavi (44,9 contro 43,9 del trimestre 
precedente, un ottimismo che si manifesta anche nella previsione per il terzo trimestre 2015: 
l'indicatore sale a 45,6. 
Occupazione 
In miglioramento pure la situazione dell’occupazione (31,4 contro 30,2 del primo trimestre): in 
provincia di Udine oltre il 60% delle imprese del terziario non ha effettuato tagli al personale nel 
secondo trimestre di quest'anno. 
Prezzi e tempi di pagamento 
Peggiora invece (46,1 da 48,8) l'indicatore relativo ai prezzi praticati dai fornitori e ricominciano ad 
allungarsi i tempi di pagamento da parte dei clienti (l'indicatore segna 36,9 contro 38,4 del 
trimestre precedente), con trend negativo confermato (36,2) anche in vista della seconda metà 
dell'anno. 
Credito 
Un altro focus di Confcommercio-Format Ricerche riguarda la capacità finanziaria del terziario in 
provincia di Udine. L'osservatorio sul credito evidenzia una crescita della percentuale di imprese 
che si recano in banca per chiedere credito (sono il 30% contro il 29,5% del trimestre precedente). 
Seppur moderatamente, aumentano anche le risposte positive: nel 50,4% dei casi la domanda è 
accolta, nel 20% è accolta con importi inferiori alla richiesta, nel 14,1% non è accolta. 
Jobs Act 
Infine la fotografia dell'utilizzo del Jobs Act. Il 9,5% degli intervistati se ne è servito e lo ha 
fatto prevalentemente (54,3%) per assumere nuovo personale a tempo indeterminato. In vista del 



terzo trimestre dell'anno si manterrà sostanzialmente invariata la quota degli operatori intenzionati 
ad approfittare delle agevolazioni della riforma del lavoro. 
 
http://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2015/08/28/news/tasse-e-burocrazia-400-ditte-
chiudono-1.11999959 

 
 
 
 
 
 



 

 
 



 
 
 


