
 
 

 

Oltre 3 miliardi in fumo e 20mila 
imprese del terziario a rischio 
Sono le allarmanti previsioni dell’indagine sul terzo trimestre curata 
da Format Research per Confcommercio Friuli Venezia Giulia 

 
12 novembre 2020 

Con un lockdown totale, quattro imprese su dieci (38%) del terziario regionale, circa 20mila 
società, sarebbero a rischio chiusura. Ma anche con misure restrittive meno estreme come 
quelle in vigore, la stima è di 3,2 miliardi in fumo a fine 2020. Sono le allarmanti previsioni 
dell’indagine sul terzo trimestre curata da Format Research per Confcommercio Friuli Venezia 
Giulia. 

"La nostra regione aveva ricominciato a correre da luglio in poi, con aumento della fiducia, dei 
ricavi e arrivi e presenze turistiche oltre le previsioni – osserva il presidente regionale Giovanni Da 
Pozzo –; era stata in sostanza una delle regioni che meglio di altre aveva saputo reagire con forza 
alla situazione nel corso dell’estate, con risultati superiori alla media nazionale. La seconda ondata 
della pandemia ha però frenato la mini-ripresa". 



 
 

alla situazione nel corso dell’estate, con risultati superiori alla media nazionale. La seconda ondata 
della pandemia ha però frenato la mini-ripresa". 

Le categorie più colpite, osserva il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani, 
"saranno proprio quelle che maggiormente avevano investito per adeguare i locali alle norme anti-
contagio". Allo stesso modo, sottolinea ancora Da Pozzo "le strutture ricettive ripiombano 
nell’incertezza, dopo una stagione estiva turistica superiore alle attese, ma il cui contributo al 
complesso dei ricavi dell’anno potrebbe essere annullato dalla previsione di una stagione invernale 
decisamente al di sotto rispetto agli standard. Continuano a servire necessariamente aiuti concreti 
sul fronte liquidità". 

Impatto sul tessuto imprenditoriale 
In Fvg esistono 78 mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Al settembre 2020, si 
registra nel comparto il decremento più marcato degli ultimi dieci anni in termini di imprese attive 
sul territorio (-500 rispetto al 2019), frutto della decelerazione dell’apertura di nuove attività nei 
primi nove mesi dell’anno. La seconda ondata del virus lascia presagire un ulteriore calo di 
iscrizioni per l’ultima parte dell’anno, restituendo una previsione negativa pari al -22% di nuove 
imprese nate in Fvg 2020/2019. 

Clima di fiducia 
I mesi estivi hanno coinciso con un recupero della fiducia delle imprese del terziario del Fvg che 
mostrano un indicatore superiore alla media nazionale. Tuttavia, il ritorno del virus spinge di nuovo 
in basso il sentiment da qui a dicembre. Al contempo, la ripresa mostrata in estate in termini di 
andamento dell’attività rischia di essere vanificata nell’ultima parte dell’anno, pur restando al di 
sopra della media Italia. L’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che indicano 
un miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di invarianza, 
sarà pari a 16 al 31 dicembre 2020 (contro il 7 rilevato presso la totalità delle imprese italiane del 
terziario) rispetto al 21 rilevato nel terzo trimestre (contro il 18 della totalità delle imprese italiane 
del terziario). 

L’outlook negativo per la fine dell’anno è legato al clima di incertezza con il quale si sta affrontando 
la seconda ondata del virus: aumenta la quota di imprese che non reggerebbe un nuovo lockdown 
(+18% negli ultimi tre mesi). Adottare misure congrue, scongiurando una chiusura generalizzata, è 
ciò che le imprese auspicano da qui a fine anno: il 38% (+5% rispetto a giugno) sarebbe a rischio 
cessazione, con ricadute irreversibili per interi comparti. 

Consumi e ricavi 
La ripresa del terzo trimestre è certificata dal rimbalzo del Pil, che tuttavia non sarà sufficiente a 
recuperare il gap accumulato nel 2020: a fine anno ci si aspetta un calo del -9,3% in Fvg (peggio 
della media nazionale, ma comunque al di sopra della media delle altre regioni del Nord Est). 

Allo stesso modo, nei mesi estivi si è assistito ad una ripresa dei consumi, che rischia di essere del 
tutto neutralizzata dall’introduzione delle nuove misure restrittive a contrasto della seconda ondata 
del virus. Misure oltremodo stringenti per il contenimento dell’espansione dei contagi rischiano di 
peggiorare la previsione (già pesante) del calo dei consumi a fine 2020: in Fvg si passa dal -12,2% 
ipotizzato in estate al ben più marcato attuale -14%, vale a dire -3,2 miliardi (peggio della media 
nazionale, ma tra i meno gravi rispetto alle altre regioni del Nord Italia). Il nuovo calo dei consumi 
annichilirà i risultati ottenuti nel terzo trimestre dalle imprese del terziario del Fvg in termini di 



 
 

ricavi, rappresentando un colpo pesantissimo specialmente per gli operatori della ristorazione e del 
relativo indotto. 

Occupazione 
L’introduzione di ammortizzatori sociali quali la Cig ha contribuito a minimizzare l’impatto della crisi 
sull’occupazione, che ha fatto comunque rilevare un peggioramento nei primi nove mesi del 2020. 
I dati ufficiali circa gli effetti della pandemia confermano il trend negativo: a metà 2020 sono state 
già 26mila le assunzioni in meno nel terziario in Fvg rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli 
ammortizzatori in campo sono destinati a perdere di efficacia nei mesi: se confermato lo sblocco 
dei licenziamenti dal marzo 2021, si rischia un’impennata della crisi occupazionale nel secondo 
trimestre del prossimo anno. 

Liquidità e credito 
Torna a peggiorare il sentiment circa i tempi di pagamento dei clienti in vista della fine dell’anno, 
con evidenti ricadute sulla tenuta finanziaria delle imprese del terziario Fvg, in un quadro in cui già 
due imprese su tre dichiarano di trovarsi in difficoltà nell’onorare le scadenze a cui sono soggette. I 
ritardi nei pagamenti, unitamente al nuovo calo dei consumi post-seconda ondata, accentueranno 
l’instabilità finanziaria, specialmente per le imprese più piccole. La crisi di liquidità delle imprese 
lascia presagire una prossima stretta del credito da parte delle banche, che temono di 
incrementare i propri crediti deteriorati per il timore che le imprese non riescano a onorare i prestiti. 

Fisco 
In questo contesto, il 57% delle imprese del terziario del Fvg dichiara di avere difficoltà nel 
rispettare le scadenze fiscali. Il dato è più elevato presso gli operatori della ristorazione (bar, 
ristoranti) e la ricezione turistica. Irpef, Irap, Ires e Tari sono di gran lunga le imposte che più delle 
altre rappresentano un peso per le imprese in un momento storico di profonda crisi economica. 

https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/oltre-3-miliardi-in-fumo-e-20mila-imprese-del-terziario-a-rischio/4/231027  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Coronavirus, il monito di 
Confcommercio: quattro imprese su 

dieci rischiano la chiusura con un 
lockdown totale 

 
12 NOVEMBRE 2020 
UDINE. Con un lockdown totale, quattro imprese su dieci (38%) del terziario regionale, 
circa 20mila società, sarebbero a rischio chiusura. Ma anche con misure restrittive meno 
estreme come quelle in vigore, la stima è di 3,2 miliardi in fumo a fine 2020. Sono le 
allarmanti previsioni dell'indagine sul terzo trimestre curata da Format Research per 
Confcommercio Friuli Venezia Giulia. 

«La nostra regione aveva ricominciato a correre da luglio in poi, con aumento della 
fiducia, dei ricavi e arrivi e presenze turistiche oltre le previsioni - osserva il presidente 
regionale Giovanni Da Pozzo -; era stata in sostanza una delle regioni che meglio di altre 
aveva saputo reagire con forza alla situazione nel corso dell'estate, con risultati superiori 
alla media nazionale. La seconda ondata della pandemia ha però frenato la mini-ripresa». 

Le categorie più colpite, osserva il direttore scientifico di Format Research Pierluigi 
Ascani, «saranno proprio quelle che maggiormente avevano investito per adeguare i 
locali alle norme anti-contagio». Allo stesso modo, sottolinea ancora Da Pozzo «le 



 
 

strutture ricettive ripiombano nell'incertezza, dopo una stagione estiva turistica superiore 
alle attese, ma il cui contributo al complesso dei ricavi dell'anno potrebbe essere 
annullato dalla previsione di una stagione invernale decisamente al di sotto rispetto agli 
standard. 
Continuano a servire necessariamente aiuti concreti sul fronte liquidità». In 
questo contesto, il 57% delle imprese del terziario del Fvg dichiara di avere 
difficoltà nel rispettare le scadenze fiscali. Il dato è più elevato presso gli 
operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e la ricezione turistica. Irpef, Irap, Ires 
e Tari sono di gran lunga le imposte che più delle altre rappresentano un peso 
per le imprese in un momento storico di profonda crisi economica. 

Importante l'impatto sul tessuto imprenditoriale. Secondo l'indagine di 
Confcommercio a settembre 2020 hanno chiuso 500 imprese delle 78mila 
presenti in Fvg, delle quali oltre 51 del terziario, rispetto al 2019. La seconda 
ondata del virus però «lascia presagire un ulteriore calo di iscrizioni per l'ultima 
parte dell'anno, restituendo una previsione negativa pari al -22% di nuove 
imprese nate in Fvg 2020/2019». I mesi estivi hanno coinciso con un recupero 
della fiducia delle imprese del terziario del Fvg che mostrano un indicatore 
superiore alla media nazionale. Tuttavia, il ritorno del virus spinge di nuovo in 
basso il sentiment da qui a dicembre. 

 
Al contempo, la ripresa mostrata in estate in termini di andamento dell'attività 
rischia di essere vanificata nell'ultima parte dell'anno, pur restando al di sopra 
della media Italia. Per questo «adottare misure congrue, scongiurando una 
chiusura generalizzata, è ciò che le imprese auspicano da qui a fine anno: il 
38% (+5% rispetto a giugno) sarebbe a rischio cessazione, con ricadute 
irreversibili per interi comparti». La ripresa del terzo trimestre è certificata dal 
rimbalzo del Pil, «che tuttavia - spiega Confcommercio - non sarà sufficiente a 
recuperare il gap accumulato nel 2020: a fine anno ci si aspetta un calo del -
9,3% in Fvg (peggio della media nazionale, ma comunque al di sopra della 
media delle altre regioni del Nord Est). 

 
 

https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/11/12/news/coronavirus-il-monito-di-confcommercio-quattro-imprese-su-tre-rischiano-la-chiusura-con-un-lockdown-totale-1.39531053  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

ANSA-IL-PUNTO/ COVID: Fedriga, 
stretta per evitare contagi 

Salgono a 838 i nuovi casi. Aumento tamponi, stabili ricoveri 
 

(ANSA) - TRIESTE, 12 NOV - La nuova ordinanza per il Friuli Venezia Giulia "non 
vuole dare multe, ma regole condivise, che tutti possano rispettare". "Il nostro obiettivo 
non è evitare il passaggio dalla fascia di rischio gialla" a una di maggior rischio "ma 
diminuire i contagi". 
Parte	da	questo	presupposto	la	stretta	anticovid	presentata	oggi	dal	presidente	Fvg,	
Massimiliano	Fedriga,	con	nuove	misure	che	entrano	in	vigore	da	sabato.		
				L'ordinanza,	che	ha	l'intesa	del	Ministero	della	Salute,	"garantisce	sotto	forma	di	
raccomandazione	l'accesso	agli	esercizi	commerciali	di	grandi	e	medie	strutture	di	vendita	
nelle	prime	due	ore	della	giornata	agli	anziani".	Non	una	limitazione,	ha	precisato	Fedriga,	
ma	una	raccomandazione.	Tra	le	altre	misure:	la	chiusura	dei	negozi	nei	festivi	(tranne	
farmacie,	parafarmacie,	alimentari,	edicole	e	tabacchi),	le	consumazioni	al	bar	solo	da	
seduti	dopo	le	15	e	fino	a	chiusura,	attività	motoria	preferibilmente	lontana	dai	centri	
storici	o	dalle	zone	affollate,	centri	commerciali	e	parchi	commerciali	chiusi	nei	prefestivi	
e	festivi.	Nelle	scuole	del	primo	ciclo,	ha	concluso	il	governatore,	"sono	sospese	le	lezioni	
di	educazione	fisica,	canto	e	strumenti	a	fiato".		
				Intanto	oggi,	secondo	i	dati	diffusi	dalla	Regione,	in	Friuli	Venezia	Giulia	sono	stati	
rilevati	838	(+266	rispetto	a	ieri)	nuovi	contagi,	7.529	(+1.358)	tamponi	eseguiti	e	9	(-4)	
decessi	da	Covid-19.	Le	persone	positive	al	virus	in	regione	dall'inizio	della	pandemia	
ammontano	in	tutto	a	16.940,	di	cui	4.882	a	Trieste,	6.730	a	Udine,	3.233	a	Pordenone	e	
1.885	a	Gorizia,	alle	quali	si	aggiungono	210	persone	da	fuori	Regione.	I	casi	attuali	di	
infezione	sono	8.772.	Salgono	a	47	(+1)	i	pazienti	in	cura	in	terapia	intensiva	mentre	
rimangono	346	i	ricoverati	in	altri	reparti.	I	decessi	complessivamente	ammontano	a	498.	
I	totalmente	guariti	sono	7.670,	i	clinicamente	guariti	125	e	le	persone	in	isolamento	
8.254.	Secondo	i	dati	a	disposizione	di	Fedriga,	l'indice	Rt	in	Fvg	sta	diminuendo.		
				Dopo	le	nuove	assunzioni	annunciate	dall'Azienda	sanitaria	universitaria	giuliano	
isontina	(Asugi),	anche	l'Azienda	sanitaria	Friuli	Occidentale	(Asfo),	per	fronteggiare	
l'emergenza,	impiegherà	nuovo	personale	medico,	infermieristico	e	dei	ruoli	
professionali.		
				Per	quanto	riguarda	infine	l'aspetto	economico,	secondo	le	previsioni	
dell'indagine	sul	terzo	trimestre	di	Format	Research	per	Confcommercio	Fvg:	con	

un	lockdown	totale,	quattro	imprese	su	dieci	(38%)	del	terziario	regionale,	circa	

20mila	società,	sarebbero	a	rischio	chiusura.	Ma	anche	con	misure	restrittive	meno	

estreme	come	quelle	in	vigore,	la	stima	è	di	3,2	miliardi	in	fumo	a	fine	2020.	(ANSA).		

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2020/11/12/ansa-il-punto-covid-fedriga-stretta-per-evitare-contagi_7fdaa30a-ae2e-472f-ba56-252b4244c959.html  

 
 

 



 
 

 

Con un lockdown totale in Fvg, oltre 3 
miliardi in fumo e 20mila imprese a 

rischio chiusura 
Indagine Confcommercio Fvg. Da Pozzo: «Continuano a 
servire aiuti concreti sul fronte liquidità». La seconda ondata 
della pandemia ha frenato la mini-ripresa 

 
12 novembre 2020 10:29 Con un lockdown totale, quattro imprese su dieci (ovvero il 38%) 
del terziario regionale, circa 20mila società,sarebbero a rischio chiusura. Ma anche 
con misure restrittive meno estreme come quelle in vigore, la stima è di 3,2 miliardi in 
fumo a fine 2020. Sono le allarmanti previsioni dell’indagine sul terzo trimestre curata 
da Format Research per Confcommercio Friuli Venezia Giulia. «La nostra regione aveva 
ricominciato a correre da luglio in poi, con aumento della fiducia, dei ricavi e arrivi e 
presenze turistiche oltre le previsioni – osserva il presidente regionale Giovanni Da Pozzo 
–; era stata in sostanza una delle regioni che meglio di altre aveva saputo 
reagire con forza alla situazione nel corso dell’estate, con risultati superiori alla media 
nazionale. La seconda ondata della pandemia ha però frenato la mini-ripresa». 
La crisi 

Le categorie più colpite, osserva il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani, 
«saranno proprio quelle che maggiormente avevano investito per adeguare i 
locali alle norme anti-contagio». Allo stesso modo, sottolinea ancora Da Pozzo «le 
strutture ricettive ripiombano nell’incertezza, dopo una stagione estiva turistica 
superiore alle attese, ma il cui contributo al complesso dei ricavi dell’anno potrebbe 



 
 

essere annullato dalla previsione di una stagione invernale decisamente al di 
sotto rispetto agli standard. Continuano a servire necessariamente aiuti concreti sul 
fronte liquidità». 

Impatto sul tessuto imprenditoriale 

In Fvg esistono 78 mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Al 
settembre 2020, si registra nel comparto il decremento più marcato degli ultimi dieci anni 
in termini di imprese attive sul territorio (-500 rispetto al 2019), frutto 
della decelerazione dell’apertura di nuove attività nei primi nove mesi dell’anno. La 
seconda ondata del virus lascia presagire un ulteriore calo di iscrizioni per l’ultima parte 
dell’anno, restituendo una previsione negativa pari al -22% di nuove imprese nate in Fvg 
2020/2019. 

Clima di fiducia 

I mesi estivi hanno coinciso con un recupero della fiducia delle imprese del terziario 
del Fvg che mostrano un indicatore superiore alla media nazionale. Tuttavia, il ritorno 
del virus spinge di nuovo in basso il sentiment da qui a dicembre. Al contempo, la 
ripresa mostrata in estate in termini di andamento dell’attività rischia di essere vanificata 
nell’ultima parte dell’anno, pur restando al di sopra della media Italia. L’indicatore 
congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che indicano un miglioramento della 
situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di invarianza, sarà pari a 16 
al 31 dicembre 2020 (contro il 7 rilevato presso la totalità delle imprese italiane del 
terziario) rispetto al 21 rilevato nel terzo trimestre (contro il 18 della totalità delle imprese 
italiane del terziario). 
L’outlook negativo per la fine dell’anno è legato al clima di incertezza con il quale si sta 
affrontando la seconda ondata del virus: aumenta la quota di imprese che non 
reggerebbe un nuovo lockdown (+18% negli ultimi tre mesi). Adottare misure 
congrue, scongiurando una chiusura generalizzata, è ciò che le imprese auspicano da qui a 
fine anno: il 38% (+5% rispetto a giugno) sarebbe a rischio cessazione, con ricadute 
irreversibili per interi comparti. 

Consumi e ricavi 

La ripresa del terzo trimestre è certificata dal rimbalzo del Pil, che tuttavia non sarà 
sufficiente a recuperare il gap accumulato nel 2020: a fine anno ci si aspetta un calo 
del -9,3% in Fvg (peggio della media nazionale, ma comunque al di sopra della media 
delle altre regioni del Nord Est). Allo stesso modo, nei mesi estivi si è assistito ad una 
ripresa dei consumi, che rischia di essere del tutto neutralizzata dall’introduzione delle 
nuove misure restrittive a contrasto della seconda ondata del virus. Misure oltremodo 
stringenti per il contenimento dell’espansione dei contagi rischiano di peggiorare la 
previsione (già pesante) del calo dei consumi a fine 2020: in Fvg si passa dal -12,2% 
ipotizzato in estate al ben più marcato attuale -14%, vale a dire -3,2 miliardi 
(peggio della media nazionale, ma tra i meno gravi rispetto alle altre regioni del Nord 
Italia). Il nuovo calo dei consumiannichilirà i risultati ottenuti nel terzo 
trimestre dalle imprese del terziario del Fvg in termini di ricavi, rappresentando un colpo 
pesantissimo specialmente per gli operatori della ristorazione e del relativo indotto. 



 
 

Occupazione 

L’introduzione di ammortizzatori sociali quali la Cig ha contribuito a minimizzare 
l’impatto della crisi sull’occupazione, che ha fatto comunque rilevare un peggioramento 
nei primi nove mesi del 2020. I dati ufficiali circa gli effetti della pandemia confermano il 
trend negativo: a metà 2020 sono state già 26mila le assunzioni in meno nel 
terziario in Fvg rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli ammortizzatori in campo sono 
destinati a perdere di efficacia nei mesi: se confermato lo sblocco dei licenziamenti dal 
marzo 2021, si rischia un’impennata della crisi occupazionale nel secondo trimestre 
del prossimo anno. 

Liquidità e credito 

Torna a peggiorare il sentiment circa i tempi di pagamento dei clienti in vista della fine 
dell’anno, con evidenti ricadute sulla tenuta finanziaria delle imprese del 
terziario Fvg, in un quadro in cui già due imprese su tre dichiarano di trovarsi in 
difficoltà nell’onorare le scadenze a cui sono soggette. I ritardi nei pagamenti, unitamente 
al nuovo calo dei consumi post-seconda ondata, accentueranno l’instabilità finanziaria, 
specialmente per le imprese più piccole. La crisi di liquidità delle imprese lascia 
presagire una prossima stretta del credito da parte delle banche, che temono di 
incrementare i propri crediti deteriorati per il timore che le imprese non riescano a 
onorare i prestiti. 

Fisco 

In questo contesto, il 57% delle imprese del terziario del Fvg dichiara di avere difficoltà 
nel rispettare le scadenze fiscali. Il dato è più elevato presso gli operatori della 
ristorazione (bar, ristoranti) e la ricezione turistica. Irpef, Irap, Ires e Tari sono di gran 
lunga le imposte che più delle altre rappresentano un peso per le imprese in un momento 
storico di profonda crisi economica. 

https://www.udinetoday.it/economia/3-miliardi-in-meno-fine-2020-confocommercio-fvg.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Confcommercio: oltre 3 miliardi in fumo e 
20mila imprese del terziario a rischio 

chiusura 
	Novembre	12,	2020	Udine – Con un lockdown totale, quattro imprese su dieci (38%) del terziario 
regionale, circa 20mila società, sarebbero a rischio chiusura. Ma anche con misure restrittive meno 
estreme come quelle in vigore, la stima è di 3,2 miliardi in fumo a fine 2020. 

Sono le allarmanti previsioni dell’indagine sul terzo trimestre curata da Format Research per 
Confcommercio Friuli Venezia Giulia. 

“La nostra regione aveva ricominciato a correre da luglio in poi, con aumento della fiducia, dei ricavi 
e arrivi e presenze turistiche oltre le previsioni – osserva il presidente regionale Giovanni Da Pozzo 
–; era stata in sostanza una delle regioni che meglio di altre aveva saputo reagire con forza alla 
situazione nel corso dell’estate, con risultati superiori alla media nazionale. La seconda ondata della 
pandemia ha però frenato la mini-ripresa”. 

Le categorie più colpite, osserva il direttore scientifico di Format Research Pierluigi Ascani, “saranno 
proprio quelle che maggiormente avevano investito per adeguare i locali alle norme anti-contagio”. 

Allo stesso modo, sottolinea ancora Da Pozzo “le strutture ricettive ripiombano nell’incertezza, dopo 
una stagione estiva turistica superiore alle attese, ma il cui contributo al complesso dei ricavi 
dell’anno potrebbe essere annullato dalla previsione di una stagione invernale decisamente al di sotto 
rispetto agli standard. Continuano a servire necessariamente aiuti concreti sul fronte liquidità”. 



 
 

L’impatto sulle imprese 
In Fvg esistono 78 mila imprese, di cui oltre 51mila operative nel terziario. Al settembre 2020, si 
registra nel comparto il decremento più marcato degli ultimi dieci anni in termini di imprese attive 
sul territorio (-500 rispetto al 2019), frutto della decelerazione dell’apertura di nuove attività nei primi 
nove mesi dell’anno. La seconda ondata del virus lascia presagire un ulteriore calo di iscrizioni per 
l’ultima parte dell’anno, restituendo una previsione negativa pari al -22% di nuove imprese nate in 
Fvg 2020/2019. 

Clima di fiducia 
I mesi estivi hanno coinciso con un recupero della fiducia delle imprese del terziario del Fvg che 
mostrano un indicatore superiore alla media nazionale. Tuttavia, il ritorno del virus spinge di nuovo 
in basso il sentiment da qui a dicembre. Al contempo, la ripresa mostrata in estate in termini di 
andamento dell’attività rischia di essere vanificata nell’ultima parte dell’anno, pur restando al di sopra 
della media Italia. L’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che indicano un 
miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una situazione di invarianza, sarà 
pari a 16 al 31 dicembre 2020 (contro il 7 rilevato presso la totalità delle imprese italiane del terziario) 
rispetto al 21 rilevato nel terzo trimestre (contro il 18 della totalità delle imprese italiane del terziario). 

L’outlook negativo per la fine dell’anno è legato al clima di incertezza con il quale si sta affrontando 
la seconda ondata del virus: aumenta la quota di imprese che non reggerebbe un nuovo lockdown 
(+18% negli ultimi tre mesi). Adottare misure congrue, scongiurando una chiusura generalizzata, è 
ciò che le imprese auspicano da qui a fine anno: il 38% (+5% rispetto a giugno) sarebbe a rischio 
cessazione, con ricadute irreversibili per interi comparti. 

Consumi e ricavi 
La ripresa del terzo trimestre è certificata dal rimbalzo del Pil, che tuttavia non sarà sufficiente a 
recuperare il gap accumulato nel 2020: a fine anno ci si aspetta un calo del -9,3% in Fvg (peggio della 
media nazionale, ma comunque al di sopra della media delle altre regioni del Nord Est). 
Allo stesso modo, nei mesi estivi si è assistito ad una ripresa dei consumi, che rischia di essere del 
tutto neutralizzata dall’introduzione delle nuove misure restrittive a contrasto della seconda ondata 
del virus. 

Misure oltremodo stringenti per il contenimento dell’espansione dei contagi rischiano di peggiorare 
la previsione (già pesante) del calo dei consumi a fine 2020: in Fvg si passa dal -12,2% ipotizzato in 
estate al ben più marcato attuale -14%, vale a dire -3,2 miliardi (peggio della media nazionale, ma tra 
i meno gravi rispetto alle altre regioni del Nord Italia). Il nuovo calo dei consumi annichilirà i risultati 
ottenuti nel terzo trimestre dalle imprese del terziario del Fvg in termini di ricavi, rappresentando un 
colpo pesantissimo specialmente per gli operatori della ristorazione e del relativo indotto. 

Occupazione 
L’introduzione di ammortizzatori sociali quali la Cig ha contribuito a minimizzare l’impatto della 
crisi sull’occupazione, che ha fatto comunque rilevare un peggioramento nei primi nove mesi del 
2020. I dati ufficiali circa gli effetti della pandemia confermano il trend negativo: a metà 2020 sono 
state già 26mila le assunzioni in meno nel terziario in Fvg rispetto allo stesso periodo del 2019. Gli 
ammortizzatori in campo sono destinati a perdere di efficacia nei mesi: se confermato lo sblocco dei 
licenziamenti dal marzo 2021, si rischia un’impennata della crisi occupazionale nel secondo trimestre 
del prossimo anno. 



 
 

Liquidità e credito 
Torna a peggiorare il sentiment circa i tempi di pagamento dei clienti in vista della fine dell’anno, 
con evidenti ricadute sulla tenuta finanziaria delle imprese del terziario Fvg, in un quadro in cui già 
due imprese su tre dichiarano di trovarsi in difficoltà nell’onorare le scadenze a cui sono soggette. I 
ritardi nei pagamenti, unitamente al nuovo calo dei consumi post-seconda ondata, accentueranno 
l’instabilità finanziaria, specialmente per le imprese più piccole. La crisi di liquidità delle imprese 
lascia presagire una prossima stretta del credito da parte delle banche, che temono di incrementare i 
propri crediti deteriorati per il timore che le imprese non riescano a onorare i prestiti. 

Fisco 
In questo contesto, il 57% delle imprese del terziario del Fvg dichiara di avere difficoltà nel rispettare 
le scadenze fiscali. Il dato è più elevato presso gli operatori della ristorazione (bar, ristoranti) e la 
ricezione turistica. Irpef, Irap, Ires e Tari sono di gran lunga le imposte che più delle altre 
rappresentano un peso per le imprese in un momento storico di profonda crisi economica. 

 
https://www.ilfriuliveneziagiulia.it/confcommercio-oltre-3-miliardi-in-fumo-e-20mila-imprese-del-terziario-a-rischio-chiusura/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Il bollettino: contagi in aumento (+838), 
cresce il tasso dei positivi rispetto ai 

tamponi - Gli aggiornamenti ora per ora 
 
12 NOVEMBRE 2020 (…) Aggiornamento ore 11.30. Confcommercio: tre quattro 
su dieci rischiano di chiudere con un lockdown generalizzato. Con un 
lockdown totale, quattro imprese su dieci (38%) del terziario regionale, circa 
20mila società, sarebbero a rischio chiusura. Ma anche con misure restrittive 
meno estreme come quelle in vigore, la stima è di 3,2 miliardi in fumo a fine 
2020. Sono le allarmanti previsioni dell'indagine sul terzo trimestre curata da 
Format Research per Confcommercio Friuli Venezia Giulia. Tutti i dati di 
Confcommercio. 
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2020/11/12/news/coronavirus-in-friuli-venezia-giulia-cosa-e-successo-oggi-12-novembre-il-bollettino-chi-sono-le-vittime-e-il-numero-dei-contagi-1.39530556  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

	
TRIESTE	|	UN	NUOVO	LOCKDOWN	TOTALE,	LA	

WATERLOO	DEL	TERZIARIO	
 
TRIESTE	–	UN	NUOVO	LOCKDOWN	TOTALE,	LA	WATERLOO	DEL	TERZIARIO	||	Con	un	
lockdown	 totale,	 quattro	 imprese	 su	 10	 del	 terziario	 regionale,	 20mila	 società,	
sarebbero	a	rischio	chiusura,	laddove	le	misure	in	vigore,	meno	restrittive,	potrebbero	
far	perdere	3,2miliardi	di	euro.	Il	57%	delle	imprese	del	settore	già	dichiara	di	avere	
difficoltà	 nel	 rispettare	 le	 scadenze	 fiscali.	
Cifre	che	si	abbattono	soprattutto	su	quelle	realtà	che	maggiormente	avevano	investito	
per	 adeguare	 i	 propri	 locali	 alle	 norme	 anticontagio.	 Secondo	 l’indagine	 di	
Confcommercio	a	settembre	2020	hanno	chiuso	500	imprese	delle	78mila	presenti	in	
Fvg,	delle	quali	oltre	51	del	terziario,	rispetto	al	2019.	La	seconda	ondata	del	virus	però	
“lascia	presagire	un	ulteriore	calo	di	iscrizioni	per	l’ultima	parte	dell’anno,	restituendo	
una	 previsione	 negativa	 pari	 al	 -22%	 di	 nuove	 imprese	 nate	 in	 Fvg	 nel	 periodo	
2020/2019”.	Sul	fronte	dell’occupazione	l’introduzione	di	ammortizzatori	sociali	quali	
la	Cig	ha	contribuito	a	minimizzare	l’impatto	della	crisi,	che	ha	fatto	comunque	rilevare	
un	peggioramento	nei	primi	nove	mesi	del	2020;	a	metà	2020	sono	state	già	26mila	le	
assunzioni	in	meno	nel	terziario	in	Fvg	rispetto	allo	stesso	periodo	del	2019.	(Servizio	
di		Umberto	Bosazzi)	
https://telequattro.medianordest.it/2121/trieste-un-nuovo-lockdown-totale-la-waterloo-del-terziario/  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 
Dal minuto 3 

 
https://www.rainews.it/tgr/fvg/notiziari/index.html?/tgr/video/2020/11/ContentItem-33ae0826-ac02-4d70-b396-3deef3deaaa0.html  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

Dal minuto 12,30 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mxmdKFZo5hM  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

Oltre 3 miliardi in fumo e 20mila imprese 
del terziario a rischio chiusura con un 

lockdown totale in Fvg 
	12	Novembre	2020  
Con	un	lockdown	totale,	quattro	imprese	su	dieci	(38%)	del	terziario	regionale,	circa	20mila	
società,	sarebbero	a	rischio	chiusura.	Ma	anche	con	misure	restrittive	meno	estreme	come	quelle	
in	vigore,	la	stima	è	di	3,2	miliardi	in	fumo	a	fine	2020.	Sono	le	allarmanti	previsioni	dell’indagine	
sul	terzo	trimestre	curata	da	Format	Research	per	Confcommercio	Friuli	Venezia	Giulia.	 
«La	nostra	regione	aveva	ricominciato	a	correre	da	luglio	in	poi,	con	aumento	della	fiducia,	dei	
ricavi	e	arrivi	e	presenze	turistiche	oltre	le	previsioni	–	osserva	il	presidente	regionale	Giovanni	
Da	Pozzo	(nella	foto)	–.	Era	stata	in	sostanza	una	delle	regioni	che	meglio	di	altre	aveva	saputo	
reagire	con	forza	alla	situazione	nel	corso	dell’estate,	con	risultati	superiori	alla	media	nazionale.	
La	seconda	ondata	della	pandemia	ha	però	frenato	la	mini-ripresa».	 
Le	categorie	più	colpite,	osserva	il	direttore	scientifico	di	Format	Research	Pierluigi	Ascani,	
«saranno	proprio	quelle	che	maggiormente	avevano	investito	per	adeguare	i	locali	alle	norme	
anti-contagio».	Allo	stesso	modo,	sottolinea	ancora	Da	Pozzo	«le	strutture	ricettive	ripiombano	
nell’incertezza,	dopo	una	stagione	estiva	turistica	superiore	alle	attese,	ma	il	cui	contributo	al	
complesso	dei	ricavi	dell’anno	potrebbe	essere	annullato	dalla	previsione	di	una	stagione	
invernale	decisamente	al	di	sotto	rispetto	agli	standard.	Continuano	a	servire	necessariamente	
aiuti	concreti	sul	fronte	liquidità». 
Impatto sul tessuto imprenditoriale 

In	Fvg	esistono	78	mila	imprese,	di	cui	oltre	51mila	operative	nel	terziario.	Al	settembre	2020,	si	
registra	nel	comparto	il	decremento	più	marcato	degli	ultimi	dieci	anni	in	termini	di	imprese	
attive	sul	territorio	(-500	rispetto	al	2019),	frutto	della	decelerazione	dell’apertura	di	nuove	
attività	nei	primi	nove	mesi	dell’anno.	La	seconda	ondata	del	virus	lascia	presagire	un	ulteriore	
calo	di	iscrizioni	per	l’ultima	parte	dell’anno,	restituendo	una	previsione	negativa	pari	al	-22%	di	
nuove	imprese	nate	in	Fvg	2020/2019. 
Clima di fiducia 

I	mesi	estivi	hanno	coinciso	con	un	recupero	della	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	
mostrano	un	indicatore	superiore	alla	media	nazionale.	Tuttavia,	il	ritorno	del	virus	spinge	di	
nuovo	in	basso	il	sentiment	da	qui	a	dicembre.	Al	contempo,	la	ripresa	mostrata	in	estate	in	
termini	di	andamento	dell’attività	rischia	di	essere	vanificata	nell’ultima	parte	dell’anno,	pur	
restando	al	di	sopra	della	media	Italia.	L’indicatore	congiunturale,	restituito	dalla	somma	tra	
coloro	che	indicano	un	miglioramento	della	situazione	più	la	metà	di	coloro	che	indicano	una	
situazione	di	invarianza,	sarà	pari	a	16	al	31	dicembre	2020	(contro	il	7	rilevato	presso	la	totalità	
delle	imprese	italiane	del	terziario)	rispetto	al	21	rilevato	nel	terzo	trimestre	(contro	il	18	della	
totalità	delle	imprese	italiane	del	terziario). 



 
 

L’outlook	negativo	per	la	fine	dell’anno	è	legato	al	clima	di	incertezza	con	il	quale	si	sta	
affrontando	la	seconda	ondata	del	virus:	aumenta	la	quota	di	imprese	che	non	reggerebbe	un	
nuovo	lockdown	(+18%	negli	ultimi	tre	mesi).	Adottare	misure	congrue,	scongiurando	una	
chiusura	generalizzata,	è	ciò	che	le	imprese	auspicano	da	qui	a	fine	anno:	il	38%	(+5%	rispetto	a	
giugno)	sarebbe	a	rischio	cessazione,	con	ricadute	irreversibili	per	interi	comparti. 
Consumi e ricavi 

La	ripresa	del	terzo	trimestre	è	certificata	dal	rimbalzo	del	Pil,	che	tuttavia	non	sarà	sufficiente	a	
recuperare	il	gap	accumulato	nel	2020:	a	fine	anno	ci	si	aspetta	un	calo	del	-9,3%	in	Fvg	(peggio	
della	media	nazionale,	ma	comunque	al	di	sopra	della	media	delle	altre	regioni	del	Nord	Est).	 
Allo	stesso	modo,	nei	mesi	estivi	si	è	assistito	ad	una	ripresa	dei	consumi,	che	rischia	di	essere	del	
tutto	neutralizzata	dall’introduzione	delle	nuove	misure	restrittive	a	contrasto	della	seconda	
ondata	del	virus.	Misure	oltremodo	stringenti	per	il	contenimento	dell’espansione	dei	contagi	
rischiano	di	peggiorare	la	previsione	(già	pesante)	del	calo	dei	consumi	a	fine	2020:	in	Fvg	si	
passa	dal	-12,2%	ipotizzato	in	estate	al	ben	più	marcato	attuale	-14%,	vale	a	dire	-3,2	miliardi	
(peggio	della	media	nazionale,	ma	tra	i	meno	gravi	rispetto	alle	altre	regioni	del	Nord	Italia).	Il	
nuovo	calo	dei	consumi	annichilirà	i	risultati	ottenuti	nel	terzo	trimestre	dalle	imprese	del	
terziario	del	Fvg	in	termini	di	ricavi,	rappresentando	un	colpo	pesantissimo	specialmente	per	gli	
operatori	della	ristorazione	e	del	relativo	indotto. 
Occupazione 

L’introduzione	di	ammortizzatori	sociali	quali	la	Cig	ha	contribuito	a	minimizzare	l’impatto	della	
crisi	sull’occupazione,	che	ha	fatto	comunque	rilevare	un	peggioramento	nei	primi	nove	mesi	del	
2020.	I	dati	ufficiali	circa	gli	effetti	della	pandemia	confermano	il	trend	negativo:	a	metà	2020	
sono	state	già	26mila	le	assunzioni	in	meno	nel	terziario	in	Fvg	rispetto	allo	stesso	periodo	del	
2019.	Gli	ammortizzatori	in	campo	sono	destinati	a	perdere	di	efficacia	nei	mesi:	se	confermato	lo	
sblocco	dei	licenziamenti	dal	marzo	2021,	si	rischia	un’impennata	della	crisi	occupazionale	nel	
secondo	trimestre	del	prossimo	anno. 
Liquidità e credito 

Torna	a	peggiorare	il	sentiment	circa	i	tempi	di	pagamento	dei	clienti	in	vista	della	fine	dell’anno,	
con	evidenti	ricadute	sulla	tenuta	finanziaria	delle	imprese	del	terziario	Fvg,	in	un	quadro	in	cui	
già	due	imprese	su	tre	dichiarano	di	trovarsi	in	difficoltà	nell’onorare	le	scadenze	a	cui	sono	
soggette.	I	ritardi	nei	pagamenti,	unitamente	al	nuovo	calo	dei	consumi	post-seconda	ondata,	
accentueranno	l’instabilità	finanziaria,	specialmente	per	le	imprese	più	piccole.	La	crisi	di	liquidità	
delle	imprese	lascia	presagire	una	prossima	stretta	del	credito	da	parte	delle	banche,	che	temono	
di	incrementare	i	propri	crediti	deteriorati	per	il	timore	che	le	imprese	non	riescano	a	onorare	i	
prestiti. 
Fisco 

In	questo	contesto,	il	57%	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	dichiara	di	avere	difficoltà	nel	
rispettare	le	scadenze	fiscali.	Il	dato	è	più	elevato	presso	gli	operatori	della	ristorazione	(bar,	
ristoranti)	e	la	ricezione	turistica.	Irpef,	Irap,	Ires	e	Tari	sono	di	gran	lunga	le	imposte	che	più	
delle	altre	rappresentano	un	peso	per	le	imprese	in	un	momento	storico	di	profonda	crisi	
economica. 

https://www.studionord.news/oltre-3-miliardi-in-fumo-e-20mila-imprese-del-terziario-a-rischio-chiusura-con-un-lockdown-totale-in-fvg/  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

Oltre	3	miliardi	in	fumo	e	20mila	

imprese	del	terziario	a	rischio	

chiusura	con	un	lockdown	totale	in	Fvg	
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Fisco:	il	57%	fatica	a	rispettare	le	scadenze	

Indagine	Confcommercio	Fvg.	Da	Pozzo:	«Continuano	a	servire	aiuti	concreti	sul	fronte	liquidità»	
Con	un	lockdown	totale,	quattro	imprese	su	dieci	(38%)	del	terziario	regionale,	circa	20mila	società,	
sarebbero	a	rischio	chiusura.	Ma	anche	con	misure	restrittive	meno	estreme	come	quelle	in	vigore,	la	stima	
è	di	3,2	miliardi	in	fumo	a	fine	2020.	Sono	le	allarmanti	previsioni	dell’indagine	sul	terzo	trimestre	curata	
da	Format	Research	per	Confcommercio	Friuli	Venezia	Giulia.	
«La	nostra	regione	aveva	ricominciato	a	correre	da	luglio	in	poi,	con	aumento	della	fiducia,	dei	ricavi	e	
arrivi	e	presenze	turistiche	oltre	le	previsioni	–	osserva	il	presidente	regionale	Giovanni	Da	Pozzo	–;	era	
stata	in	sostanza	una	delle	regioni	che	meglio	di	altre	aveva	saputo	reagire	con	forza	alla	situazione	nel	
corso	dell’estate,	con	risultati	superiori	alla	media	nazionale.	La	seconda	ondata	della	pandemia	ha	però	
frenato	la	mini-ripresa».	
Le	categorie	più	colpite,	osserva	il	direttore	scientifico	di	Format	Research	Pierluigi	Ascani,	«saranno	
proprio	quelle	che	maggiormente	avevano	investito	per	adeguare	i	locali	alle	norme	anti-contagio».	Allo	



 
 

stesso	modo,	sottolinea	ancora	Da	Pozzo	«le	strutture	ricettive	ripiombano	nell’incertezza,	dopo	una	
stagione	estiva	turistica	superiore	alle	attese,	ma	il	cui	contributo	al	complesso	dei	ricavi	dell’anno	
potrebbe	essere	annullato	dalla	previsione	di	una	stagione	invernale	decisamente	al	di	sotto	rispetto	agli	
standard.	Continuano	a	servire	necessariamente	aiuti	concreti	sul	fronte	liquidità».	
Impatto	sul	tessuto	imprenditoriale	
In	Fvg	esistono	78	mila	imprese,	di	cui	oltre	51mila	operative	nel	terziario.	Al	settembre	2020,	si	registra	
nel	comparto	il	decremento	più	marcato	degli	ultimi	dieci	anni	in	termini	di	imprese	attive	sul	territorio	(-
500	rispetto	al	2019),	frutto	della	decelerazione	dell’apertura	di	nuove	attività	nei	primi	nove	mesi	
dell’anno.	La	seconda	ondata	del	virus	lascia	presagire	un	ulteriore	calo	di	iscrizioni	per	l’ultima	parte	
dell’anno,	restituendo	una	previsione	negativa	pari	al	-22%	di	nuove	imprese	nate	in	Fvg	2020/2019.	
Clima	di	fiducia	
I	mesi	estivi	hanno	coinciso	con	un	recupero	della	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	mostrano	
un	indicatore	superiore	alla	media	nazionale.	Tuttavia,	il	ritorno	del	virus	spinge	di	nuovo	in	basso	
il	sentiment	da	qui	a	dicembre.	Al	contempo,	la	ripresa	mostrata	in	estate	in	termini	di	andamento	
dell’attività	rischia	di	essere	vanificata	nell’ultima	parte	dell’anno,	pur	restando	al	di	sopra	della	media	
Italia.	L’indicatore	congiunturale,	restituito	dalla	somma	tra	coloro	che	indicano	un	miglioramento	della	
situazione	più	la	metà	di	coloro	che	indicano	una	situazione	di	invarianza,	sarà	pari	a	16	al	31	dicembre	
2020	(contro	il	7	rilevato	presso	la	totalità	delle	imprese	italiane	del	terziario)	rispetto	al	21	rilevato	nel	
terzo	trimestre	(contro	il	18	della	totalità	delle	imprese	italiane	del	terziario).	
L’outlook	negativo	per	la	fine	dell’anno	è	legato	al	clima	di	incertezza	con	il	quale	si	sta	affrontando	la	
seconda	ondata	del	virus:	aumenta	la	quota	di	imprese	che	non	reggerebbe	un	nuovo	lockdown	(+18%	negli	
ultimi	tre	mesi).	Adottare	misure	congrue,	scongiurando	una	chiusura	generalizzata,	è	ciò	che	le	imprese	
auspicano	da	qui	a	fine	anno:	il	38%	(+5%	rispetto	a	giugno)	sarebbe	a	rischio	cessazione,	con	ricadute	
irreversibili	per	interi	comparti.	
Consumi	e	ricavi	
La	ripresa	del	terzo	trimestre	è	certificata	dal	rimbalzo	del	Pil,	che	tuttavia	non	sarà	sufficiente	a	
recuperare	il	gap	accumulato	nel	2020:	a	fine	anno	ci	si	aspetta	un	calo	del	-9,3%	in	Fvg	(peggio	della	media	
nazionale,	ma	comunque	al	di	sopra	della	media	delle	altre	regioni	del	Nord	Est).	
Allo	stesso	modo,	nei	mesi	estivi	si	è	assistito	ad	una	ripresa	dei	consumi,	che	rischia	di	essere	del	tutto	
neutralizzata	dall’introduzione	delle	nuove	misure	restrittive	a	contrasto	della	seconda	ondata	del	virus.	
Misure	oltremodo	stringenti	per	il	contenimento	dell’espansione	dei	contagi	rischiano	di	peggiorare	la	
previsione	(già	pesante)	del	calo	dei	consumi	a	fine	2020:	in	Fvg	si	passa	dal	-12,2%	ipotizzato	in	estate	al	
ben	più	marcato	attuale	-14%,	vale	a	dire	-3,2	miliardi	(peggio	della	media	nazionale,	ma	tra	i	meno	gravi	
rispetto	alle	altre	regioni	del	Nord	Italia).	Il	nuovo	calo	dei	consumi	annichilirà	i	risultati	ottenuti	nel	terzo	
trimestre	dalle	imprese	del	terziario	del	Fvg	in	termini	di	ricavi,	rappresentando	un	colpo	pesantissimo	
specialmente	per	gli	operatori	della	ristorazione	e	del	relativo	indotto.	
Occupazione	
L’introduzione	di	ammortizzatori	sociali	quali	la	Cig	ha	contribuito	a	minimizzare	l’impatto	della	crisi	
sull’occupazione,	che	ha	fatto	comunque	rilevare	un	peggioramento	nei	primi	nove	mesi	del	2020.	I	dati	
ufficiali	circa	gli	effetti	della	pandemia	confermano	il	trend	negativo:	a	metà	2020	sono	state	già	26mila	le	
assunzioni	in	meno	nel	terziario	in	Fvg	rispetto	allo	stesso	periodo	del	2019.	Gli	ammortizzatori	in	campo	
sono	destinati	a	perdere	di	efficacia	nei	mesi:	se	confermato	lo	sblocco	dei	licenziamenti	dal	marzo	2021,	si	
rischia	un’impennata	della	crisi	occupazionale	nel	secondo	trimestre	del	prossimo	anno.	
Liquidità	e	credito	
Torna	a	peggiorare	il	sentiment	circa	i	tempi	di	pagamento	dei	clienti	in	vista	della	fine	dell’anno,	con	
evidenti	ricadute	sulla	tenuta	finanziaria	delle	imprese	del	terziario	Fvg,	in	un	quadro	in	cui	già	due	
imprese	su	tre	dichiarano	di	trovarsi	in	difficoltà	nell’onorare	le	scadenze	a	cui	sono	soggette.	I	ritardi	nei	
pagamenti,	unitamente	al	nuovo	calo	dei	consumi	post-seconda	ondata,	accentueranno	l’instabilità	
finanziaria,	specialmente	per	le	imprese	più	piccole.	La	crisi	di	liquidità	delle	imprese	lascia	presagire	una	
prossima	stretta	del	credito	da	parte	delle	banche,	che	temono	di	incrementare	i	propri	crediti	deteriorati	
per	il	timore	che	le	imprese	non	riescano	a	onorare	i	prestiti.	
Fisco	
In	questo	contesto,	il	57%	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	dichiara	di	avere	difficoltà	nel	rispettare	le	
scadenze	fiscali.	Il	dato	è	più	elevato	presso	gli	operatori	della	ristorazione	(bar,	ristoranti)	e	la	ricezione	
turistica.	Irpef,	Irap,	Ires	e	Tari	sono	di	gran	lunga	le	imposte	che	più	delle	altre	rappresentano	un	peso	per	
le	imprese	in	un	momento	storico	di	profonda	crisi	economica.	
Fig	1.	Proiezione	del	calo	delle	nuove	imprese	iscritte	al	31	dicembre	2020	(sul	dicembre	2019).	



 
 

	
Fig	2.	Andamento	della	PROPRIA	ATTIVITÀ.	Saldo=	%	migliore	+	½	invariato.	
	

	
		
Fig	3.	Andamento	della	curva	epidemiologica	e	calo	dei	consumi.	
	

	
Fig	4.	Andamento	dei	RICAVI.	Saldo=	%	migliore	+	½	invariato.	



 
 

	

	
Fig	5.	Impatto	dell’emergenza	sanitaria	COVID-19	sull’occupazione	presso	le	imprese.	

	
Fig	6.	Domanda	e	offerta	di	credito.	

	
Fig	7.	La	Sua	impresa	ha	riscontrato	/	riscontrerà	difficoltà	nel	rispettare	le	scadenze	fiscali?	



 
 

	
__________________	
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	28	settembre	–	19	ottobre	
2020.	www.agcom.it	www.formatresearch.com	

 
 

https://www.ilpais.it/2020/11/12/oltre-3-miliardi-in-fumo-e-20mila-imprese-del-terziario-a-rischio-chiusura-con-un-lockdown-totale-in-fvg/  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 

	

Gli effetti di un nuovo lockdown in Fvg: danni 
per miliardi. “Le imprese rischiano di fallire” 

 
	
	
I rischi di un lockdown totale in Fvg per il terziario. 
Con	un	lockdown	totale,	quattro	imprese	su	dieci	(38%)	del	terziario	regionale,	circa	

20mila	società,	sarebbero	a	rischio	chiusura.	Ma	anche	con	misure	restrittive	meno	
estreme	come	quelle	in	vigore,	la	stima	è	di	3,2	miliardi	in	fumo	a	fine	2020.	Sono	le	
allarmanti	previsioni	dell’indagine	sul	terzo	trimestre	curata	da	Format	Research	per	
Confcommercio	Friuli	Venezia	Giulia.	

“La	nostra	regione	aveva	ricominciato	a	correre	da	luglio	in	poi,	con	aumento	della	fiducia,	dei	
ricavi	e	arrivi	e	presenze	turistiche	oltre	le	previsioni	–	osserva	il	presidente	regionale	
Giovanni	Da	Pozzo	-;	era	stata	in	sostanza	una	delle	regioni	che	meglio	di	altre	aveva	
saputo	reagire	con	forza	alla	situazione	nel	corso	dell’estate,	con	risultati	superiori	alla	

media	nazionale.	La	seconda	ondata	della	pandemia	ha	però	frenato	la	mini-ripresa”.	



 
 

Le	categorie	più	colpite,	osserva	il	direttore	scientifico	di	Format	Research,	Pierluigi	Ascani,	
“saranno	proprio	quelle	che	maggiormente	avevano	investito	per	adeguare	i	locali	alle	norme	
anti-contagio”.	Allo	stesso	modo,	sottolinea	ancora	Da	Pozzo	“le	strutture	ricettive	
ripiombano	nell’incertezza,	dopo	una	stagione	estiva	turistica	superiore	alle	attese,	ma	
il	cui	contributo	al	complesso	dei	ricavi	dell’anno	potrebbe	essere	annullato	dalla	previsione	
di	una	stagione	invernale	decisamente	al	di	sotto	rispetto	agli	standard.	Continuano	a	servire	
necessariamente	aiuti	concreti	sul	fronte	liquidità”.	

Impatto sul tessuto imprenditoriale. 
 

In	Fvg	esistono	78	mila	imprese,	di	cui	oltre	51mila	operative	nel	terziario. Al 
settembre 2020, si registra nel comparto il decremento più marcato degli ultimi 
dieci anni in termini di imprese attive sul territorio (-500 rispetto al 2019), frutto 
della decelerazione dell’apertura di nuove attività nei primi nove mesi 
dell’anno. La	seconda	ondata	del	virus	lascia	presagire	un	ulteriore	calo	di	
iscrizioni	per	l’ultima	parte	dell’anno,	restituendo	una	previsione	negativa	pari	

al	-22%	di	nuove	imprese nate in Fvg 2020/2019. I mesi estivi hanno coinciso con 
un recupero della fiducia delle imprese del terziario del Fvg che mostrano un 
indicatore superiore alla media nazionale. Tuttavia, il	ritorno	del	virus	spinge	di	
nuovo	in	basso	il	sentiment	da	qui	a	dicembre. 

Al contempo, la ripresa mostrata in estate in termini di andamento dell’attività 
rischia di essere vanificata nell’ultima parte dell’anno, pur restando al di sopra 
della media Italia. L’indicatore congiunturale, restituito dalla somma tra coloro che 
indicano un miglioramento della situazione più la metà di coloro che indicano una 
situazione di invarianza, sarà pari a 16 al 31 dicembre 2020 (contro il 7 rilevato 
presso la totalità delle imprese italiane del terziario) rispetto al 21 rilevato nel 
terzo trimestre (contro il 18 della totalità delle imprese italiane del 
terziario). L’outlook	negativo	per	la	fine	dell’anno	è	legato	al	clima	di	incertezza	
con	il	quale	si	sta	affrontando	la	seconda	ondata	del	virus: aumenta	la	quota	di	
imprese	che	non	reggerebbe	un	nuovo	lockdown	(+18% negli ultimi tre mesi). 
Adottare misure congrue, scongiurando una chiusura generalizzata, è ciò che le 
imprese auspicano da qui a fine anno: il 38% (+5% rispetto a giugno) sarebbe a 
rischio cessazione, con ricadute irreversibili per interi comparti. 

Consumi e ricavi. 

La ripresa del terzo trimestre è certificata dal rimbalzo del Pil, che tuttavia non 
sarà sufficiente a recuperare il gap accumulato nel 2020:	a	fine	anno	ci	si	aspetta	
un	calo	del	-9,3%	in	Fvg	(peggio	della	media	nazionale, ma comunque al di sopra 
della media delle altre regioni del Nord Est). 

Allo	stesso	modo,	nei	mesi	estivi	si	è	assistito	ad	una	ripresa	dei	consumi,	che	

rischia	di	essere	del	tutto	neutralizzata	dall’introduzione	delle	nuove	misure	



 
 

restrittive	a	contrasto	della	seconda	ondata	del	virus. Misure oltremodo 
stringenti per il contenimento dell’espansione dei contagi rischiano di peggiorare 
la previsione (già pesante) del calo dei consumi a fine 2020: in Fvg si passa dal -
12,2% ipotizzato in estate al ben più marcato attuale -14%, vale a dire -3,2 miliardi 
(peggio della media nazionale, ma tra i meno gravi rispetto alle altre regioni del 
Nord Italia). Il	nuovo	calo	dei	consumi	annichilirà	i	risultati	ottenuti	nel	terzo	
trimestre	dalle	imprese	del	terziario	del	Fvgin termini di ricavi, rappresentando 
un colpo pesantissimo specialmente per gli operatori della ristorazione e del 
relativo indotto. 

Occupazione. 

L’introduzione di ammortizzatori sociali quali la Cig ha contribuito a minimizzare 
l’impatto della crisi sull’occupazione, che ha fatto comunque rilevare un 
peggioramento nei primi nove mesi del 2020. I dati ufficiali circa gli effetti della 
pandemia confermano il trend negativo:	a	metà	2020	sono	state	già	26mila	le	
assunzioni	in	meno	nel	terziario	in	Fvg	rispetto	allo	stesso	periodo	del	2019. Gli 
ammortizzatori in campo sono destinati a perdere di efficacia nei mesi: se 
confermato lo sblocco dei licenziamenti dal marzo 2021, si	rischia	un’impennata	
della	crisi	occupazionale nel	secondo	trimestre	del	prossimo	anno. 

Torna a peggiorare il sentiment circa	i	tempi	di	pagamento	dei	clienti	in	vista	
della	fine	dell’anno, con evidenti ricadute sulla tenuta finanziaria delle imprese 
del terziario Fvg, in un quadro in cui già due imprese su tre dichiarano di trovarsi in 
difficoltà nell’onorare le scadenze a cui sono soggette.	I	ritardi	nei	pagamenti,	
unitamente	al	nuovo	calo	dei	consumi	post-seconda	ondata,	accentueranno	

l’instabilità	finanziaria,	specialmente	per	le	imprese	più	piccole. La crisi di 
liquidità delle imprese lascia presagire una prossima stretta del credito da parte 
delle banche, che temono di incrementare i propri crediti deteriorati per il timore 
che le imprese non riescano a onorare i prestiti. 

In	questo	contesto,	il	57%	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	dichiara	di	avere	

difficoltà	nel	rispettare	le	scadenze	fiscali. Il dato è più elevato presso 
gli operatori	della	ristorazione (bar, ristoranti) e la ricezione turistica. Irpef, Irap, 
Ires e Tari sono di gran lunga le imposte che più delle altre rappresentano un peso 
per le imprese in un momento storico di profonda crisi economica. 

https://www.friulioggi.it/economia/effetti-lockdown-totale-fvg-danni-miliardi-12-novembre-2020/  
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Oltre 20mila imprese del terziario a rischio 
chiusura con un lockdown totale in FVG 

13	Novembre	2020		

	
Con	un	lockdown	totale,	quattro	imprese	su	dieci	(38%)	del	terziario	regionale,	circa	20mila	società,	
sarebbero	a	rischio	chiusura.	Ma	anche	con	misure	restrittive	meno	estreme	come	quelle	in	vigore,	la	stima	
è	di	3,2	miliardi	in	fumo	a	fine	2020.	Sono	le	allarmanti	previsioni	dell’indagine	sul	terzo	trimestre	curata	
da	Format	Research	per	Confcommercio	Friuli	Venezia	Giulia.	
«La	nostra	regione	aveva	ricominciato	a	correre	da	luglio	in	poi,	con	aumento	della	fiducia,	dei	ricavi	e	
arrivi	e	presenze	turistiche	oltre	le	previsioni	–	osserva	il	presidente	regionale	Giovanni	Da	Pozzo	–;	era	
stata	in	sostanza	una	delle	regioni	che	meglio	di	altre	aveva	saputo	reagire	con	forza	alla	situazione	nel	
corso	dell’estate,	con	risultati	superiori	alla	media	nazionale.	La	seconda	ondata	della	pandemia	ha	però	
frenato	la	mini-ripresa».	

Le	categorie	più	colpite,	osserva	il	direttore	scientifico	di	Format	Research	Pierluigi	Ascani,	«saranno	
proprio	quelle	che	maggiormente	avevano	investito	per	adeguare	i	locali	alle	norme	anti-contagio».	Allo	
stesso	modo,	sottolinea	ancora	Da	Pozzo	«le	strutture	ricettive	ripiombano	nell’incertezza,	dopo	una	
stagione	estiva	turistica	superiore	alle	attese,	ma	il	cui	contributo	al	complesso	dei	ricavi	dell’anno	
potrebbe	essere	annullato	dalla	previsione	di	una	stagione	invernale	decisamente	al	di	sotto	rispetto	agli	
standard.	Continuano	a	servire	necessariamente	aiuti	concreti	sul	fronte	liquidità».	

Impatto	sul	tessuto	imprenditoriale	
In	Fvg	esistono	78	mila	imprese,	di	cui	oltre	51mila	operative	nel	terziario.	Al	settembre	2020,	si	registra	
nel	comparto	il	decremento	più	marcato	degli	ultimi	dieci	anni	in	termini	di	imprese	attive	sul	territorio	(-
500	rispetto	al	2019),	frutto	della	decelerazione	dell’apertura	di	nuove	attività	nei	primi	nove	mesi	



 
 

dell’anno.	La	seconda	ondata	del	virus	lascia	presagire	un	ulteriore	calo	di	iscrizioni	per	l’ultima	parte	
dell’anno,	restituendo	una	previsione	negativa	pari	al	-22%	di	nuove	imprese	nate	in	Fvg	2020/2019.	

Clima	di	fiducia	
I	mesi	estivi	hanno	coinciso	con	un	recupero	della	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	mostrano	
un	indicatore	superiore	alla	media	nazionale.	Tuttavia,	il	ritorno	del	virus	spinge	di	nuovo	in	basso	
il	sentiment	da	qui	a	dicembre.	Al	contempo,	la	ripresa	mostrata	in	estate	in	termini	di	andamento	
dell’attività	rischia	di	essere	vanificata	nell’ultima	parte	dell’anno,	pur	restando	al	di	sopra	della	media	
Italia.	L’indicatore	congiunturale,	restituito	dalla	somma	tra	coloro	che	indicano	un	miglioramento	della	
situazione	più	la	metà	di	coloro	che	indicano	una	situazione	di	invarianza,	sarà	pari	a	16	al	31	dicembre	
2020	(contro	il	7	rilevato	presso	la	totalità	delle	imprese	italiane	del	terziario)	rispetto	al	21	rilevato	nel	
terzo	trimestre	(contro	il	18	della	totalità	delle	imprese	italiane	del	terziario).	
L’outlook	negativo	per	la	fine	dell’anno	è	legato	al	clima	di	incertezza	con	il	quale	si	sta	affrontando	la	
seconda	ondata	del	virus:	aumenta	la	quota	di	imprese	che	non	reggerebbe	un	nuovo	lockdown	(+18%	negli	
ultimi	tre	mesi).	Adottare	misure	congrue,	scongiurando	una	chiusura	generalizzata,	è	ciò	che	le	imprese	
auspicano	da	qui	a	fine	anno:	il	38%	(+5%	rispetto	a	giugno)	sarebbe	a	rischio	cessazione,	con	ricadute	
irreversibili	per	interi	comparti.	
Consumi	e	ricavi	
La	ripresa	del	terzo	trimestre	è	certificata	dal	rimbalzo	del	Pil,	che	tuttavia	non	sarà	sufficiente	a	
recuperare	il	gap	accumulato	nel	2020:	a	fine	anno	ci	si	aspetta	un	calo	del	-9,3%	in	Fvg	(peggio	della	media	
nazionale,	ma	comunque	al	di	sopra	della	media	delle	altre	regioni	del	Nord	Est).	

Allo	stesso	modo,	nei	mesi	estivi	si	è	assistito	ad	una	ripresa	dei	consumi,	che	rischia	di	essere	del	tutto	
neutralizzata	dall’introduzione	delle	nuove	misure	restrittive	a	contrasto	della	seconda	ondata	del	virus.	
Misure	oltremodo	stringenti	per	il	contenimento	dell’espansione	dei	contagi	rischiano	di	peggiorare	la	
previsione	(già	pesante)	del	calo	dei	consumi	a	fine	2020:	in	Fvg	si	passa	dal	-12,2%	ipotizzato	in	estate	al	
ben	più	marcato	attuale	-14%,	vale	a	dire	-3,2	miliardi	(peggio	della	media	nazionale,	ma	tra	i	meno	gravi	
rispetto	alle	altre	regioni	del	Nord	Italia).	Il	nuovo	calo	dei	consumi	annichilirà	i	risultati	ottenuti	nel	terzo	
trimestre	dalle	imprese	del	terziario	del	Fvg	in	termini	di	ricavi,	rappresentando	un	colpo	pesantissimo	
specialmente	per	gli	operatori	della	ristorazione	e	del	relativo	indotto.	

Occupazione	
L’introduzione	di	ammortizzatori	sociali	quali	la	Cig	ha	contribuito	a	minimizzare	l’impatto	della	crisi	
sull’occupazione,	che	ha	fatto	comunque	rilevare	un	peggioramento	nei	primi	nove	mesi	del	2020.	I	dati	
ufficiali	circa	gli	effetti	della	pandemia	confermano	il	trend	negativo:	a	metà	2020	sono	state	già	26mila	le	
assunzioni	in	meno	nel	terziario	in	Fvg	rispetto	allo	stesso	periodo	del	2019.	Gli	ammortizzatori	in	campo	
sono	destinati	a	perdere	di	efficacia	nei	mesi:	se	confermato	lo	sblocco	dei	licenziamenti	dal	marzo	2021,	si	
rischia	un’impennata	della	crisi	occupazionale	nel	secondo	trimestre	del	prossimo	anno.	
Liquidità	e	credito	
Torna	a	peggiorare	il	sentiment	circa	i	tempi	di	pagamento	dei	clienti	in	vista	della	fine	dell’anno,	con	
evidenti	ricadute	sulla	tenuta	finanziaria	delle	imprese	del	terziario	Fvg,	in	un	quadro	in	cui	già	due	
imprese	su	tre	dichiarano	di	trovarsi	in	difficoltà	nell’onorare	le	scadenze	a	cui	sono	soggette.	I	ritardi	nei	
pagamenti,	unitamente	al	nuovo	calo	dei	consumi	post-seconda	ondata,	accentueranno	l’instabilità	
finanziaria,	specialmente	per	le	imprese	più	piccole.	La	crisi	di	liquidità	delle	imprese	lascia	presagire	una	
prossima	stretta	del	credito	da	parte	delle	banche,	che	temono	di	incrementare	i	propri	crediti	deteriorati	
per	il	timore	che	le	imprese	non	riescano	a	onorare	i	prestiti.	
Fisco	
In	questo	contesto,	il	57%	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	dichiara	di	avere	difficoltà	nel	rispettare	le	
scadenze	fiscali.	Il	dato	è	più	elevato	presso	gli	operatori	della	ristorazione	(bar,	ristoranti)	e	la	ricezione	
turistica.	Irpef,	Irap,	Ires	e	Tari	sono	di	gran	lunga	le	imposte	che	più	delle	altre	rappresentano	un	peso	per	
le	imprese	in	un	momento	storico	di	profonda	crisi	economica.	

https://www.udine20.it/oltre-20mila-imprese-del-terziario-a-rischio-chiusura-con-un-lockdown-totale-in-fvg/2020/11/13/		

 
 

 
 



 
 

 

PER	CONFCOMMERCIO	FVG	

20MILA	IMPRESE	A	RISCHIO		
L'Osservatorio	congiunturale	curato	da	Format	Research	disegna	un	quadro	a	tinte	fosche	
sulal	situazione	delle	imprese	del	terziario.	Il	57%	dichiara	di	avere	difficoltà	nel	rispettare	le	
scadenze	fiscali.	

12	novembre	2020		
Con	un	lockdown	totale,	quattro	imprese	su	dieci	(38%)	del	terziario	regionale,	circa	20mila	
società,	sarebbero	a	rischio	chiusura.	Ma	anche	con	misure	restrittive	meno	estreme	come	
quelle	in	vigore,	la	stima	è	di	3,2	miliardi	in	fumo	a	fine	2020.	Sono	le	allarmanti	previsioni	
dell'indagine	sul	terzo	trimestre	curata	da	Format	Research	per	Confcommercio	Friuli	
Venezia	Giulia.	"La	nostra	regione	-	osserva	il	presidente	regionale	Giovanni	Da	
Pozzo	-	aveva	ricominciato	a	correre	da	luglio	in	poi,	con	aumento	della	fiducia,	dei	ricavi	e	
arrivi	e	presenze	turistiche	oltre	le	previsioni.	Era	stata,	in	sostanza,	una	delle	regioni	che	meglio	
di	altre	aveva	saputo	reagire	con	forza	alla	situazione	nel	corso	dell'estate,	con	risultati	
superiori	alla	media	nazionale.	La	seconda	ondata	della	pandemia	ha	però	frenato	la	mini-
ripresa".	Le	categorie	più	colpite,	osserva	da	parte	sua	il	direttore	scientifico	di	Format	
Research	Pierluigi	Ascani,"saranno	proprio	quelle	che	maggiormente	avevano	investito	per	
adeguare	i	locali	alle	norme	anti-contagio”.	Allo	stesso	modo,	sottolinea	ancora	Da	Pozzo,	“le	
strutture	ricettive	ripiombano	nell'incertezza,	dopo	una	stagione	estiva	turistica	superiore	alle	
attese,	ma	il	cui	contributo	al	complesso	dei	ricavi	dell'anno	potrebbe	essere	annullato	dalla	
previsione	di	una	stagione	invernale	decisamente	al	di	sotto	rispetto	agli	standard.	Continuano	
a	servire	necessariamente	aiuti	concreti	sul	fronte	liquidità".	In	questo	contesto,	il	57%	
delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	dichiara	di	avere	difficoltà	nel	rispettare	le	scadenze	

fiscali.	Il	dato	è	più	elevato	presso	gli	operatori	della	ristorazione	(bar,	ristoranti)	e	la	
ricezione	turistica.	Irpef,	Irap,	Ires	e	Tari	sono	di	gran	lunga	le	imposte	che	più	delle	altre	
rappresentano	un	peso	per	le	imprese	in	un	momento	storico	di	profonda	crisi	economica.	

https://www.confcommercio.it/-/confcommercio-fvg-indagine-terzo-trimestre-2020?redirect=%2F  
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