
 
 
 

 
Commercio al dettaglio: crisi senza fine 

Turismo e servizi trainano il terziario Fvg, ma la fiducia è in 
calo. Da Pozzo: "Pesano i difetti strutturali dell’economia" 

 
 
15 ottobre 2018 
In Friuli Venezia Giulia esistono circa 10mila imprese del commercio al dettaglio, il 14% 
del totale delle imprese sul territorio. Di queste, il 97% è costituito da soggetti con un numero 
di addetti inferiore a 10 unità, spina dorsale del settore. Un tessuto produttivo, però, 
fortemente colpito dalla crisi e che ha fatto segnare negli anni un andamento in 
controtendenza rispetto alla totalità del terziario, tanto che sono andate in fumo oltre 1.000 
imprese del commercio al dettaglio. 
Se, infatti, dal 2009 si è assistito a una sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale delle 
imprese del terziario (commercio, turismo, servizi), isolando le imprese del commercio al 
dettaglio si registra un decremento del -9% al 2017, con un outlook di un ulteriore ribasso a 
fine 2018 (-10%). I più penalizzati restano gli operatori più piccoli (fino a 5 addetti). 
L’indagine. Numeri e prospettive sono state illustrate a Udine nella sede della Regione da 
Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research, che ha curato per 
Confcommercio Fvg l’indagine congiunturale sul terzo trimestre 2018. 
 
I commenti. "Il trend è quello di una fiducia in lieve peggioramento – osserva il presidente 
regionale di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo –. Pesano evidentemente i difetti 



 
 
 

strutturali della nostra economia: eccesso di pressione fiscale, burocrazia, carenze 
logistiche, aree di illegalità.  In questo contesto, al buon momento del turismo e alle 
performance delle imprese del terziario avanzato e dei servizi, si contrappone una crisi 
sempre più pesante del commercio al dettaglio, con consumi ancora in stallo". 
"I settori del turismo e dei servizi si confermano asset fondamentali sia per il Pil sia per 
l'occupazione e con il proprio andamento positivo compensano, a livello macro-economico, 
il calo registrato complessivamente dal commercio". Questo il concetto espresso 
dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini. "Esistono molti 
strumenti di supporto alle imprese, che, però, oggi risultano meno efficaci rispetto al passato 
e quindi dobbiamo semplificare l'accesso alle opportunità offerte dal Frie, da Finest e da 
Friulia. In quest'ottica di riduzione della burocrazia, la Regione sta valutando l'ipotesi di 
ricevere direttamente le richieste di supporto avanzate dalle imprese per poi indirizzare la 
domanda di contributo verso la misura più adatta ad ogni azienda. Inoltre, auspico di 
presentare entro la fine dell'anno un'iniziativa basata sul concetto di credito d'imposta, che 
consentirebbe di eliminare le lungaggini collegate all'erogazione dei contributi". 
Bini ha, quindi, confermato che "la Regione investirà in maniera decisa sullo sviluppo del 
turismo per ammodernare l'offerta complessiva. Per raggiungere l'obiettivo servirà però 
anche un cambio di mentalità da parte degli imprenditori del settore, dato che oggi i turisti 
sono sempre più esigenti e il Friuli Venezia Giulia non deve rischiare di rimanere indietro". 
In merito al commercio al dettaglio l'assessore ha precisato che "viviamo in un mondo in 
cambiamento continuo, quindi è necessario che i piccoli imprenditori, che in regione sono 
la maggioranza, investano sulla formazione e sull'aggiornamento delle proprie attività. La 
Regione sarà al loro fianco e già nella finanziaria di fine anno saranno varate misure di 
supporto per l'accesso al credito". 
Saldi al ribasso. Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018, gli esercenti del Fvg hanno 
incrementato la percentuale media di sconto rispetto a quella già proposta sugli articoli a 
saldo dodici mesi fa (47% contro 42%). A Trieste e Udine si è registrata la media sconto più 
elevata (attorno al 50%). Leggermente più bassa la media sconto a Pordenone (46%) e a 
Gorizia (44%). Con riferimento all’affluenza, gli imprenditori del commercio al dettaglio 
indicano una sostanziale invarianza del numero di visite in negozio rispetto a dodici mesi fa, 
con una maggiore affluenza nelle province di Trieste e Udine. Dal punto di vista degli incassi, 
la stagione dei saldi estivi ha evidenziato una lieve flessione, con un bilancio a consuntivo 
al di sotto delle previsioni. Il dato suona come un campanello d’allarme se letto 
congiuntamente all’incremento progressivo dell’e.commerce, in crescita geometrica ormai 
dal 2009. 
Turismo trainante. In Friuli Venezia Giulia esistono oltre 7mila imprese del turismo, il 10% 
del totale delle imprese sul territorio. Per il 90% sono attività di servizi e ristorazione, il 10% 
è rappresentato da alberghi e altre tipologie di alloggio. Circa il 95% delle imprese del 
comparto è costituito da soggetti con un numero di addetti inferiore a 10 unità. 
Il tessuto produttivo delle imprese del terziario è trainato dal comparto del turismo, che ha 
fatto segnare negli anni una crescita oltre la media con riferimento agli operatori attivi sul 
territorio. Isolando le imprese del turismo si registra un incremento del +6% al 2017, con un 
outlook di un ulteriore aumento a fine 2018 (+7%). Il comparto è trainante anche dal punto 
di vista del livello dei ricavi, facendo segnare un incremento superiore alla media. Anche 
per quel che riguarda l’andamento dell’occupazione (27mila i lavoratori coinvolti), le imprese 
del turismo si confermano più performanti rispetto al resto del terziario. 
Nuove imprese e cessazioni. Analizzando il tessuto produttivo della regione (68mila 
imprese extra agricole, di cui tre quarti del terziario), si evidenzia la migliore performance 



 
 
 

degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi rispetto agli altri settori di attività 
economica. A fine 2018, si prevede che saranno nate 5.474 nuove imprese (3.752 del 
terziario, 1.722 degli altri settori), a fronte della cessazione di 5.959 imprese (3.385 del 
terziario, 2.574 degli altri settori), per un saldo tra iscritte e cessate pari a -485 imprese 
(+367 del terziario, -852 degli altri settori). 
Fiducia, ricavi e credito. Peggiora leggermente la fiducia delle imprese del terziario del 
Fvg circa l’andamento generale dell’economia nel terzo trimestre 2018. L’outlook a fine anno 
è destinato a confermare il trend in atto. Allo stesso modo, flette lievemente anche il 
sentiment con riferimento all’andamento della propria impresa (l’indicatore passa da 51,5 a 
50,6, con una previsione pari a 49,0). In questo scenario, si registra comunque un 
miglioramento, seppur moderato, dell’andamento dei ricavi. 
Sul lato credito, risulta in leggero aumento la quota di imprese del terziario del Fvg che si 
recano in banca per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido o di 
un finanziamento (30%). Di queste, il 71% ha ricevuto una risposta positiva: il 50% ha 
ottenuto la cifra desiderata, il 21% un ammontare inferiore. 
 
http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Commercio_al_dettaglio-points-_crisi_senza_fine/4/187484 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Indagine congiunturale 

Confcommercio-Format Research 

 
Commercio	al	dettaglio,	crisi	senza	fine.	Turismo	e	servizi	trainano	il	terziario	Fvg,	ma	la	fiducia	è	in	
calo.	
Da	Pozzo	(Confcommercio	Fvg):	«Pesano	i	difetti	strutturali	dell’economia» 
In Friuli Venezia Giulia esistono circa 10mila imprese del commercio al dettaglio, il 14% del totale delle 
imprese sul territorio. Di queste, il 97% è costituito da soggetti con un numero di addetti inferiore a 10 
unità, spina dorsale del settore. Un tessuto produttivo però fortemente colpito dalla crisi e che ha fatto 
segnare negli anni un andamento in controtendenza rispetto alla totalità del terziario, tanto che sono 
andate in fumo oltre 1.000 imprese del commercio al dettaglio). Se infatti dal 2009 si è assistito a una 
sostanziale tenuta del tessuto imprenditoriale delle imprese del terziario (commercio, turismo, servizi), 
isolando le imprese del commercio al dettaglio si registra un decremento del -9% al 2017, con un 
outlook di un ulteriore ribasso a fine 2018 (-10%). I più penalizzati restano gli operatori più piccoli (fino 
a 5 addetti). 
L’indagine 
Numeri e prospettive sono state illustrate a Udine nella sede della Regione da Pierluigi Ascani, direttore 
scientifico di Format Research, che ha curato per Confcommercio Fvg l’indagine congiunturale sul terzo 
trimestre 2018. «Il trend è quello di una fiducia in lieve peggioramento – osserva il presidente regionale 



 
 
 

di Confcommercio Fvg Giovanni Da Pozzo –. Pesano evidentemente i difetti strutturali della nostra 
economia: eccesso di pressione fiscale, burocrazia, carenze logistiche, aree di illegalità. In questo 
contesto, al buon momento del turismo e alle performance delle imprese del terziario avanzato e dei 
servizi, si contrappone una crisi sempre più pesante del commercio al dettaglio, con consumi ancora in 
stallo». 
Saldi al ribasso 
Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018, gli esercenti del Fvg hanno incrementato la percentuale 
media di sconto rispetto a quella già proposta sugli articoli a saldo dodici mesi fa (47% contro 42%). A 
Trieste e Udine si è registrata la media sconto più elevata (attorno al 50%). Leggermente più bassa la 
media sconto a Pordenone (46%) e a Gorizia (44%). Con riferimento all’affluenza, gli imprenditori del 
commercio al dettaglio indicano una sostanziale invarianza del numero di visite in negozio rispetto a 
dodici mesi fa, con una maggiore affluenza nelle province di Trieste e Udine. Dal punto di vista degli 
incassi, la stagione dei saldi estivi ha evidenziato una lieve flessione, con un bilancio a consuntivo al di 
sotto delle previsioni. Il dato suona come un campanello d’allarme se letto congiuntamente 
all’incremento progressivo dell’e.commerce, in crescita geometrica ormai dal 2009. 
Turismo trainante 
In Friuli Venezia Giulia esistono oltre 7mila imprese del turismo, il 10% del totale delle imprese sul 
territorio. Per il 90% sono attività di servizi e ristorazione, il 10% è rappresentato da alberghi e altre 
tipologie di alloggio. Circa il 95% delle imprese del comparto è costituito da soggetti con un numero di 
addetti inferiore a 10 unità. 
Il tessuto produttivo delle imprese del terziario è trainato dal comparto del turismo, che ha fatto 
segnare negli anni una crescita oltre la media con riferimento agli operatori attivi sul territorio. Isolando 
le imprese del turismo si registra un incremento del +6% al 2017, con un outlook di un ulteriore 
aumento a fine 2018 (+7%). Il comparto è trainante anche dal punto di vista del livello dei ricavi, 
facendo segnare un incremento superiore alla media. Anche per quel che riguarda l’andamento 
dell’occupazione (27mila i lavoratori coinvolti), le imprese del turismo si confermano più performanti 
rispetto al resto del terziario. 
Nuove imprese e cessazioni 
Analizzando il tessuto produttivo della regione (68mila imprese extra agricole, di cui tre quarti del 
terziario), si evidenzia la migliore performance degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi 
rispetto agli altri settori di attività economica. A fine 2018, si prevede che saranno nate 5.474 nuove 
imprese (3.752 del terziario, 1.722 degli altri settori), a fronte della cessazione di 5.959 imprese (3.385 
del terziario, 2.574 degli altri settori), per un saldo tra iscritte e cessate pari a -485 imprese (+367 del 
terziario, -852 degli altri settori). 
Fiducia, ricavi e credito 
Peggiora leggermente la fiducia delle imprese del terziario del Fvg circa l’andamento generale 
dell’economia nel terzo trimestre 2018. L’outlook a fine anno è destinato a confermare il trend in atto. 
Allo stesso modo, flette lievemente anche il sentiment con riferimento all’andamento della propria 
impresa (l’indicatore passa da 51,5 a 50,6, con una previsione pari a 49,0). In questo scenario, si 
registra comunque un miglioramento, seppur moderato, dell’andamento dei ricavi. 
Sul lato credito, risulta in leggero aumento la quota di imprese del terziario del Fvg che si recano in 
banca per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido o di un finanziamento 
(30%). Di queste, il 71% ha ricevuto una risposta positiva: il 50% ha ottenuto la cifra desiderata, il 
21% un ammontare inferiore. 

http://www.udine20.it/indagine-congiunturale-confcommercio-format-research/  
 

 
 



 
 
 

 
Commercio al dettaglio, crisi senza 
fine: 'sparite' più di 1.000 imprese 

Da Pozzo (Confcommercio Fvg): «Pesano i difetti strutturali 
dell’economia» 
UDINE - In Friuli Venezia Giulia esistono circa 10 mila imprese del commercio al dettaglio, 
il 14% del totale delle imprese sul territorio. Di queste, il 97% è costituito da soggetti con un 
numero di addetti inferiore a 10 unità, spina dorsale del settore. Un tessuto produttivo però 
fortemente colpito dalla crisi e che ha fatto segnare negli anni un andamento in 
controtendenza rispetto alla totalità del terziario, tanto che sono andate in fumo oltre 1.000 
imprese del commercio al dettaglio. Se infatti dal 2009 si è assistito a una sostanziale tenuta 
del tessuto imprenditoriale delle imprese del terziario (commercio, turismo, servizi), 
isolando le imprese del commercio al dettaglio si registra un decremento del -9% al 2017, 
con un outlook di un ulteriore ribasso a fine 2018 (-10%). I più penalizzati restano gli 
operatori più piccoli (fino a 5 addetti). 
L'INDAGINE - Numeri e prospettive sono state illustrate a Udine nella sede della Regione 
da Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research, che ha curato per 
Confcommercio Fvg l’indagine congiunturale sul terzo trimestre 2018. «Il trend è quello di 
una fiducia in lieve peggioramento – osserva il presidente regionale di Confcommercio Fvg 
Giovanni Da Pozzo –. Pesano evidentemente i difetti strutturali della nostra economia: 
eccesso di pressione fiscale, burocrazia, carenze logistiche, aree di illegalità.  In questo 
contesto, al buon momento del turismo e alle performance delle imprese del terziario 
avanzato e dei servizi, si contrappone una crisi sempre più pesante del commercio al 
dettaglio, con consumi ancora in stallo». 
 
SALDI AL RIBASSO - Nel corso della stagione dei saldi estivi 2018, gli esercenti del Fvg 
hanno incrementato la percentuale media di sconto rispetto a quella già proposta sugli 
articoli a saldo dodici mesi fa (47% contro 42%). A Trieste e Udine si è registrata la media 
sconto più elevata (attorno al 50%). Leggermente più bassa la media sconto a Pordenone 
(46%) e a Gorizia (44%). Con riferimento all’affluenza, gli imprenditori del commercio al 
dettaglio indicano una sostanziale invarianza del numero di visite in negozio rispetto a 
dodici mesi fa, con una maggiore affluenza nelle province di Trieste e Udine. Dal punto di 
vista degli incassi, la stagione dei saldi estivi ha evidenziato una lieve flessione, con un 
bilancio a consuntivo al di sotto delle previsioni. Il dato suona come un campanello d’allarme 
se letto congiuntamente all’incremento progressivo dell’e.commerce, in crescita geometrica 
ormai dal 2009. 
TURISMO TRAINANTE - In Friuli Venezia Giulia esistono oltre 7mila imprese del 
turismo, il 10% del totale delle imprese sul territorio. Per il 90% sono attività di servizi e 
ristorazione, il 10% è rappresentato da alberghi e altre tipologie di alloggio. Circa il 95% delle 
imprese del comparto è costituito da soggetti con un numero di addetti inferiore a 10 unità. Il 
tessuto produttivo delle imprese del terziario è trainato dal comparto del turismo, che ha 
fatto segnare negli anni una crescita oltre la media con riferimento agli operatori attivi sul 



 
 
 

territorio. Isolando le imprese del turismo si registra un incremento del +6% al 2017, con 
un outlook di un ulteriore aumento a fine 2018 (+7%). Il comparto è trainante anche dal 
punto di vista del livello dei ricavi, facendo segnare un incremento superiore alla media. 
Anche per quel che riguarda l’andamento dell’occupazione (27mila i lavoratori coinvolti), le 
imprese del turismo si confermano più performanti rispetto al resto del terziario. A questo 
proposito l'assessore regionale Sergio Bini ha chiarito: «La Regione investirà in 
maniera decisa sullo sviluppo del turismo per ammodernare l'offerta complessiva. Per 
raggiungere l'obiettivo servirà però anche un cambio di mentalità da parte degli 
imprenditori del settore, dato che oggi i turisti sono sempre più esigenti e il Friuli 
Venezia Giulia non deve rischiare di rimanere indietro». 
NUOVE IMPRESE E CESSAZIONI - Analizzando il tessuto produttivo della regione 
(68mila imprese extra agricole, di cui tre quarti del terziario), si evidenzia la migliore 
performance degli operatori del commercio, del turismo e dei servizi rispetto agli altri settori 
di attività economica. A fine 2018, si prevede che saranno nate 5.474 nuove imprese (3.752 
del terziario, 1.722 degli altri settori), a fronte della cessazione di 5.959 imprese (3.385 del 
terziario, 2.574 degli altri settori), per un saldo tra iscritte e cessate pari a -485 imprese 
(+367 del terziario, -852 degli altri settori). 
FIDUCIA, RICAVI E CREDITO - Peggiora leggermente la fiducia delle imprese del 
terziario del Fvg circa l’andamento generale dell’economia nel terzo trimestre 2018. 
L’outlook a fine anno è destinato a confermare il trend in atto. Allo stesso modo, flette 
lievemente anche il sentiment con riferimento all’andamento della propria impresa 
(l’indicatore passa da 51,5 a 50,6, con una previsione pari a 49,0). In questo scenario, si 
registra comunque un miglioramento, seppur moderato, dell’andamento dei ricavi. Sul lato 
credito, risulta in leggero aumento la quota di imprese del terziario del Fvg che si recano in 
banca per chiedere un fido, un finanziamento, o la rinegoziazione di un fido o di un 
finanziamento (30%). Di queste, il 71% ha ricevuto una risposta positiva: il 50% ha ottenuto 
la cifra desiderata, il 21% un ammontare inferiore. 
 
https://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20181015-530383 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/video/2018/10/fvg-piccoli-negozianti-commercio-crisi-confcommercio-2469f416-d68a-4fcf-b8e0-4cb7eedff662.html 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Commercio	al	dettaglio,	crisi	senza	fine.	Turismo	e	

servizi	trainano	il	terziario	Fvg,	ma	la	fiducia	è	in	calo	
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Da	Pozzo	(Confcommercio	Fvg):	«Pesano	i	difetti	strutturali	dell’economia»	

In	Friuli	Venezia	Giulia	esistono	circa	10mila	imprese	del	commercio	al	dettaglio,	il	14%	del	totale	delle	
imprese	sul	territorio.	Di	queste,	il	97%	è	costituito	da	soggetti	con	un	numero	di	addetti	inferiore	a	10	
unità,	spina	dorsale	del	settore.	Un	tessuto	produttivo	però	fortemente	colpito	dalla	crisi	e	che	ha	fatto	
segnare	negli	anni	un	andamento	in	controtendenza	rispetto	alla	totalità	del	terziario,	tanto	che	sono	
andate	in	fumo	oltre	1.000	imprese	del	commercio	al	dettaglio).	Se	infatti	dal	2009	si	è	assistito	a	una	
sostanziale	tenuta	del	tessuto	imprenditoriale	delle	imprese	del	terziario	(commercio,	turismo,	servizi),	
isolando	le	imprese	del	commercio	al	dettaglio	si	registra	un	decremento	del	-9%	al	2017,	con	un	outlook	di	
un	ulteriore	ribasso	a	fine	2018	(-10%).	I	più	penalizzati	restano	gli	operatori	più	piccoli	(fino	a	5	addetti).	
L’indagine	
Numeri	e	prospettive	sono	state	illustrate	a	Udine	nella	sede	della	Regione	da	Pierluigi	Ascani,	direttore	
scientifico	di	Format	Research,	che	ha	curato	per	Confcommercio	Fvg	l’indagine	congiunturale	sul	terzo	
trimestre	2018.	«Il	trend	è	quello	di	una	fiducia	in	lieve	peggioramento	–	osserva	il	presidente	regionale	di	
Confcommercio	Fvg	Giovanni	Da	Pozzo	–.	Pesano	evidentemente	i	difetti	strutturali	della	nostra	economia:	
eccesso	di	pressione	fiscale,	burocrazia,	carenze	logistiche,	aree	di	illegalità.		In	questo	contesto,	al	buon	
momento	del	turismo	e	alle	performance	delle	imprese	del	terziario	avanzato	e	dei	servizi,	si	contrappone	
una	crisi	sempre	più	pesante	del	commercio	al	dettaglio,	con	consumi	ancora	in	stallo».	
Saldi	al	ribasso	
Nel	corso	della	stagione	dei	saldi	estivi	2018,	gli	esercenti	del	Fvg	hanno	incrementato	la	percentuale	media	
di	sconto	rispetto	a	quella	già	proposta	sugli	articoli	a	saldo	dodici	mesi	fa	(47%	contro	42%).	A	Trieste	e	
Udine	si	è	registrata	la	media	sconto	più	elevata	(attorno	al	50%).	Leggermente	più	bassa	la	media	sconto	a	
Pordenone	(46%)	e	a	Gorizia	(44%).	Con	riferimento	all’affluenza,	gli	imprenditori	del	commercio	al	
dettaglio	indicano	una	sostanziale	invarianza	del	numero	di	visite	in	negozio	rispetto	a	dodici	mesi	fa,	con	
una	maggiore	affluenza	nelle	province	di	Trieste	e	Udine.	Dal	punto	di	vista	degli	incassi,	la	stagione	dei	
saldi	estivi	ha	evidenziato	una	lieve	flessione,	con	un	bilancio	a	consuntivo	al	di	sotto	delle	previsioni.	Il	
dato	suona	come	un	campanello	d’allarme	se	letto	congiuntamente	all’incremento	progressivo	
dell’e.commerce,	in	crescita	geometrica	ormai	dal	2009.	
Turismo	trainante	



 
 
 

In	Friuli	Venezia	Giulia	esistono	oltre	7mila	imprese	del	turismo,	il	10%	del	totale	delle	imprese	sul	
territorio.	Per	il	90%	sono	attività	di	servizi	e	ristorazione,	il	10%	è	rappresentato	da	alberghi	e	altre	
tipologie	di	alloggio.	Circa	il	95%	delle	imprese	del	comparto	è	costituito	da	soggetti	con	un	numero	di	
addetti	inferiore	a	10	unità.	
Il	tessuto	produttivo	delle	imprese	del	terziario	è	trainato	dal	comparto	del	turismo,	che	ha	fatto	segnare	
negli	anni	una	crescita	oltre	la	media	con	riferimento	agli	operatori	attivi	sul	territorio.	Isolando	le	imprese	
del	turismo	si	registra	un	incremento	del	+6%	al	2017,	con	un	outlook	di	un	ulteriore	aumento	a	fine	2018	
(+7%).	Il	comparto	è	trainante	anche	dal	punto	di	vista	del	livello	dei	ricavi,	facendo	segnare	un	incremento	
superiore	alla	media.	Anche	per	quel	che	riguarda	l’andamento	dell’occupazione	(27mila	i	lavoratori	
coinvolti),	le	imprese	del	turismo	si	confermano	più	performanti	rispetto	al	resto	del	terziario.	
Nuove	imprese	e	cessazioni	
Analizzando	il	tessuto	produttivo	della	regione	(68mila	imprese	extra	agricole,	di	cui	tre	quarti	del	
terziario),	si	evidenzia	la	migliore	performance	degli	operatori	del	commercio,	del	turismo	e	dei	servizi	
rispetto	agli	altri	settori	di	attività	economica.	A	fine	2018,	si	prevede	che	saranno	nate	5.474	nuove	
imprese	(3.752	del	terziario,	1.722	degli	altri	settori),	a	fronte	della	cessazione	di	5.959	imprese	(3.385	del	
terziario,	2.574	degli	altri	settori),	per	un	saldo	tra	iscritte	e	cessate	pari	a	-485	imprese	(+367	del	terziario,	
-852	degli	altri	settori).	
Fiducia,	ricavi	e	credito	
Peggiora	leggermente	la	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	circa	l’andamento	generale	
dell’economia	nel	terzo	trimestre	2018.	L’outlook	a	fine	anno	è	destinato	a	confermare	il	trend	in	atto.	Allo	
stesso	modo,	flette	lievemente	anche	il	sentiment	con	riferimento	all’andamento	della	propria	impresa	
(l’indicatore	passa	da	51,5	a	50,6,	con	una	previsione	pari	a	49,0).	In	questo	scenario,	si	registra	comunque	
un	miglioramento,	seppur	moderato,	dell’andamento	dei	ricavi.	
Sul	lato	credito,	risulta	in	leggero	aumento	la	quota	di	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	si	recano	in	banca	
per	chiedere	un	fido,	un	finanziamento,	o	la	rinegoziazione	di	un	fido	o	di	un	finanziamento	(30%).	Di	
queste,	il	71%	ha	ricevuto	una	risposta	positiva:	il	50%	ha	ottenuto	la	cifra	desiderata,	il	21%	un	
ammontare	inferiore.	
	
Fig	1.	Saldo	tra	imprese	iscritte	e	cessate	in	FVG	

	
___________________	
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	e	delle	quattro	province	(1.536	
interviste	in	totale).	Margine	di	fiducia:	+2,6%.	L’indagine	è	stata	effettuata	dall’Istituto	di	ricerca	Format	
Research,	tramite	interviste	telefoniche	(sistema	Cati),	nel	periodo	20-26	settembre	2018.	
www.agcom.it	www.formatresearch.com	
	
http://www.ilpais.it/2018/10/15/commercio-al-dettaglio-crisi-senza-fine-turismo-e-servizi-trainano-il-terziario-fvg-ma-la-fiducia-e-in-calo/  



 
 
 

 

Commercio al dettaglio: crisi senza 
fine 

 il Friuli  17 ore fa   Notizie da: Regione Friuli-Venezia Giulia  

 
I dati di Format Research, che ha curato per Confcommercio Fvg l’indagine congiunturale 
sul terzo trimestre 2018 

Leggi la notizia integrale su: il Friuli  

 

Il post dal titolo: «Commercio al dettaglio: crisi senza fine» è apparso 17 ore fa sul quotidiano online il 
Friuli dove ogni giorno puoi trovare le ultime notizie dell'area geografica relativa a Friuli-Venezia Giulia. 

https://it.geosnews.com/p/it/friuli-venezia-giulia/commercio-al-dettaglio-crisi-senza-fine_21723933  
 

 
 
 



 
 
 

 

Imprese: Bini, turismo e servizi 
asset fondamentali per Fvg 

Udine, 15 ott - "I settori del turismo e dei servizi si confermano asset 
fondamentali sia per il Pil sia per l'occupazione e con il proprio andamento 
positivo compensano, a livello macro-economico, il calo registrato 
complessivamente dal commercio". Questo il concetto espresso dall'assessore 
regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, alla presentazione dei dati 
dell'analisi congiunturale sul terzo trimestre del 2018 condotta da 
Confcommercio Fvg e illustrata alla presenza, tra gli altri, del presidente della 
Camera di commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. 
 
Dall'analisi del tessuto produttivo regionale è emerso che in Friuli Venezia Giulia 
hanno sede 68mila imprese, di cui tre quarti del terziario. A fine 2018, secondo 
le proiezioni di Confcommercio, saranno nate 5.474 nuove imprese (3.752 del 
terziario, 1.722 degli altri settori), a fronte della chiusura di 5.959 aziende (3.385 
del terziario, 2.574 degli altri settori), con un saldo negativo di 485 realtà. Nello 
specifico, però, il terziario registra un saldo positivo di 367 unità, mentre gli altri 
settori calano di 852 imprese. 
 
In merito, Bini ha spiegato che "esistono molti strumenti di supporto alle 
imprese, i quali però oggi risultano meno efficaci rispetto al passato e quindi 
dobbiamo semplificare l'accesso alle opportunità offerte dal Frie, da Finest e da 
Friulia. In quest'ottica di riduzione della burocrazia, la Regione sta valutando 
l'ipotesi di ricevere direttamente le richieste di supporto avanzate dalle imprese 
per poi indirizzare la domanda di contributo verso la misura più adatta ad ogni 
azienda. Inoltre, auspico di presentare entro la fine dell'anno un'iniziativa basata 
sul concetto di credito d'imposta, che consentirebbe di eliminare le lungaggini 
collegate all'erogazione dei contributi". 
 
Dall'analisi è emerso che il tessuto produttivo delle imprese del terziario è 
trainato dal turismo, che ha fatto segnare negli anni una crescita oltre la media, 
con riferimento agli operatori attivi sul territorio. Isolando le realtà del turismo si 
registra un incremento del +6% al 2017, con un outlook di un ulteriore aumento, 
pari al 7%, a fine 2018. Il comparto è trainante anche dal punto di vista del livello 



 
 
 

dei ricavi, facendo segnare un incremento superiore alla media. Anche per quel 
che riguarda l'andamento dell'occupazione (27mila i lavoratori coinvolti), le 
imprese del turismo si confermano più performanti rispetto al resto del terziario. 
 
Bini ha quindi confermato che "la Regione investirà in maniera decisa sullo 
sviluppo del turismo per ammodernare l'offerta complessiva. Per raggiungere 
l'obiettivo servirà però anche un cambio di mentalità da parte degli imprenditori 
del settore, dato che oggi i turisti sono sempre più esigenti e il Friuli Venezia 
Giulia non deve rischiare di rimanere indietro". 
 
In merito al commercio al dettaglio l'assessore ha precisato che "viviamo in un 
mondo in cambiamento continuo, quindi è necessario che i piccoli imprenditori, 
che in regione sono la maggioranza, investano sulla formazione e 
sull'aggiornamento delle proprie attività. La Regione Fvg sarà al loro fianco e già 
nella finanziaria di fine anno saranno varate misure di supporto per l'accesso al 
credito". ARC/MA/ppd 

 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20181015131915003 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
Imprese: Bini, turismo e servizi 

asset fondamentali per Fvg 
 
15 ottobre 2018 - Udine, 15 ott - "I settori del turismo e dei servizi si 
confermano asset fondamentali sia per il Pil sia per l'occupazione e con il 
proprio andamento positivo compensano, a livello macro-economico, il calo 
registrato complessivamente dal commercio". Questo il concetto espresso 
dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, alla 
presentazione dei dati dell'analisi congiunturale sul terzo trimestre del 2018 
condotta da Confcommercio Fvg e illustrata alla presenza, tra gli altri, del 
presidente della Camera di commercio Pordenone Udine, Giovanni Da Pozzo. 
 
Dall'analisi del tessuto produttivo regionale è emerso che in Friuli Venezia 
Giulia hanno sede 68mila imprese, di cui tre quarti del terziario. A fine 2018, 
secondo le proiezioni di Confcommercio, saranno nate 5.474 nuove imprese 
(3.752 del terziario, 1.722 degli altri settori), a fronte della chiusura di 5.959 
aziende (3.385 del terziario, 2.574 degli altri settori), con un saldo negativo di 
485 realtà. Nello specifico, però, il terziario registra un saldo positivo di 367 
unità, mentre gli altri settori calano di 852 imprese. 
 
In merito, Bini ha spiegato che "esistono molti strumenti di supporto alle 
imprese, i quali però oggi risultano meno efficaci rispetto al passato e quindi 
dobbiamo semplificare l'accesso alle opportunità offerte dal Frie, da Finest e 
da Friulia. In quest'ottica di riduzione della burocrazia, la Regione sta 
valutando l'ipotesi di ricevere direttamente le richieste di supporto avanzate 
dalle imprese per poi indirizzare la domanda di contributo verso la misura più 
adatta ad ogni azienda. Inoltre, auspico di presentare entro la fine dell'anno 
un'iniziativa basata sul concetto di credito d'imposta, che consentirebbe di 
eliminare le lungaggini collegate all'erogazione dei contributi". 
 
Dall'analisi è emerso che il tessuto produttivo delle imprese del terziario è 
trainato dal turismo, che ha fatto segnare negli anni una crescita oltre la 
media, con riferimento agli operatori attivi sul territorio. Isolando le realtà del 
turismo si registra un incremento del +6% al 2017, con un outlook di un 
ulteriore aumento, pari al 7%, a fine 2018. Il comparto è trainante anche dal 
punto di vista del livello dei ricavi, facendo segnare un incremento superiore 
alla media. Anche per quel che riguarda l'andamento dell'occupazione 
(27mila i lavoratori coinvolti), le imprese del turismo si confermano più 



 
 
 

performanti rispetto al resto del terziario. 
 
Bini ha quindi confermato che "la Regione investirà in maniera decisa sullo 
sviluppo del turismo per ammodernare l'offerta complessiva. Per raggiungere 
l'obiettivo servirà però anche un cambio di mentalità da parte degli 
imprenditori del settore, dato che oggi i turisti sono sempre più esigenti e il 
Friuli Venezia Giulia non deve rischiare di rimanere indietro". 
 
In merito al commercio al dettaglio l'assessore ha precisato che "viviamo in 
un mondo in cambiamento continuo, quindi è necessario che i piccoli 
imprenditori, che in regione sono la maggioranza, investano sulla formazione 
e sull'aggiornamento delle proprie attività. La Regione Fvg sarà al loro fianco 
e già nella finanziaria di fine anno saranno varate misure di supporto per 
l'accesso al credito". ARC/MA/ppd 
 
fonte: Agenzia di informazione della Regione Friuli Venezia Giulia 
 
http://ilpiccolo.gelocal.it/dalla-giunta/2018/10/15/news/imprese-bini-turismo-e-servizi-asset-fondamentali-per-fvg?id=finegil:messaggero-veneto.site:-160628932  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


