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ECONOMIA:)BOLZONELLO,)PROSPETTIVE)
POSITIVE)DA)DATI)
CONFCOMMERCIO)
Trieste,( 21( gen( -( "Siamo( usciti( dalla( crisi( ma( c'è(
ancora( una( fase( di( assestamento( che( comunque(
lascia(vedere(prospettive(positive".(È(il(commento(
del( vicepresidente( della( Regione( Friuli( Venezia(
Giulia( e( assessore( alle( Attività( produttive( Sergio(
Bolzonello( ai( dati,( relativi( a( tutto( il( 2015,( di(
Confcommercio( e( Format( Research( sull'economia(
regionale,( illustrati(oggi( in(una(conferenza(stampa(
alla( presenza( del( presidente( regionale( di(
Confcommercio(Alberto(Marchiori.(

(
I(numeri(disegnano(un(clima(di(fiducia(crescente(per(le(imprese(della(regione,(che(si(pone(al(di(sopra(della(
media( nazionale( sia( per( quanto( riguarda( la( percezione( dell'economia( italiana( che( per( la( situazione( delle(
singole(aziende.(Positivo(in(particolare(il(dato(relativo(alla(capacità(di(fare(fronte(al(fabbisogno(finanziario,(
che(vede(la(regione(in(testa(a(livello(nazionale.(

(
Significativo(anche(il(secondo(posto((alle(spalle(
della(sola(Lombardia)(relativo(alle(aziende(che(
si( sono( rivolte( al( sistema( bancario( per(
ottenere( un( finanziamento,( un( affidamento( o(
una( rinegoziazione( (27,9( per( cento( contro( il(
18,8( per( cento( italiano)( così( come( per(
l'accoglimento( delle( domande( da( parte( delle(
banche((46,7(per(cento(contro( il(31,4(a( livello(
nazionale).(
(
Primo(posto(per(il(Friuli(Venezia(Giulia(per(quel(
che(concerne(l'utilizzo(dello(Jobs(Act:(nel(corso(
del( 2015( sono( stati( attivati( 11.366( contratti( a(
tempo(indeterminato,(con(una(crescita(dell'87(

per(cento.(Il(saldo(delle(imprese(rimane(negativo:(sono(nate(4.476(imprese(nel(terziario(e(1.515(nel(settore(
dell'industria( e( delle( costruzioni( contro( una(mortalità( rispettivamente( di( 4.651( e(2.375( per( un( saldo( di( -
1.038(che(comunque(è(di(fatto(dimezzato(rispetto(al(2014(e(di(quattro(volte(inferiore(a(quello(del(2013.(
(
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"Particolarmente(significativo(il(dato(relativo(al(credito(-(ha(commentato(Bolzonello(-(che(fa(capire(quanto(
la(Regione(abbia(lavorato(su(questo(fronte,(contribuendo(a(far(reggere(il(sistema.(Abbiamo(istituito(nuove(
sezioni(e(immesso(liquidità(per(circa(400(milioni(di(euro(negli(ultimi(due(anni(e(mezzo(e(i(dati(ci(confortano(
in(questo(senso".(

(
"Positivi( anche( i( numeri( che( riguardano(
l'occupazione( e( il( fatturato,( strettamente(
legato( al( clima( di( fiducia( delle( imprese"( ha(
aggiunto( il( vicepresidente.( "Gli( effetti( del(
Jobs(Act(si(sono(visti(in(tutta(la(loro(efficacia(
ma(ora(non(è( il(momento(di(adagiarsi(ma(di(
compiere(un(salto(di(qualità".(
(
(
A( febbraio,( ha( ribadito( Bolzonello,( sarà(
discusso( in( Consiglio( regionale( il( disegno( di(
legge(sul(Terziario:("Abbiamo(avviato(la(fase(
di(confronto(con(le(categorie,(i(sindacati(e(le(
istituzioni.(L'obiettivo(è(quello(di(creare(una(
normativa( che( snellisca( le( procedure,( ad(
esempio( attraverso( il( Centro( di( Assistenza(

Tecnica((CATA)(unico(regionale,(per(dare(al(sistema(servizi(più(efficienti".(
(
"Finanzieremo(con(circa(13(milioni(di(euro(interventi(per(adeguare(le(strutture(turistiche"(ha(annunciato(il(
vicepresidente( della( Regione.( "Una( misura( che( avrà( un( effetto( volano( a( favore( anche( del( comparto(
dell'Edilizia.(Rifinanzieremo(anche( i( cosiddetti(Centri( commerciali(naturali,(per( rilanciare( i( centri( storici,( e(
saranno(previsti(contributi(per(abbattere(i(canoni(di(locazione(nei(centri(cittadini".(
(
ARC/RU/EP(

http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG
/notiziedallagiunta/&nm=20160121135900001 
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In Fvg c'è più fiducia nell'economia, ma le 
piccole imprese soffrono ancora 

L’indagine Confcommercio-Format Ricerche evidenzia il primato 
regionale nella gestione finanziaria. Più di mille, però, le attività cessate 
nel 2015, 492 in provincia di Udine 
Redazione 21 gennaio 2016  
Il sistema imprenditoriale del Friuli Venezia Giulia, un totale di 70.681 aziende (al netto di quelle 
agricole, delle attività finanziarie e assicurative e delle attività professionali, il 2% dei 3,6 milioni 
società italiane) regge anche in tempi di crisi. Il segno più evidente della volontà di ripresa? I 
dati sull’occupazione: il Jobs Act è stato utilizzato in Fvg più che nelle altre regioni (da 
gennaio a novembre 2015 sono stati attivati 11.366 contratti a tempo indeterminato in più rispetto 
allo stesso periodo del 2014, +87%) e continuerà a esserlo anche nel 2016 nonostante la riduzione 
del bonus. 
 
La sintesi emerge dall’Osservatorio sull’andamento delle imprese regionali curato da Format 
Ricerche per Confcommercio Fvg. L’indagine (2.123 interviste) prende in considerazione anche il 
settore dell’industria.  
 
Fiducia 
Il livello di fiducia delle imprese verso la situazione italiana migliora in Fvg (42) più 
velocemente che nel resto d’Italia (40,3). Le imprese dell'industria della regione hanno un livello di 
fiducia (45) maggiore rispetto a quello delle altre industrie del paese e maggiore rispetto a quello 
delle imprese del terziario Fvg (38,1) che hanno un livello di fiducia più basso rispetto al resto del 
terziario in Italia. Il fenomeno, spiega il direttore scientifico di Format Pierluigi Ascani, «è dovuto 
alla lentezza con la quale le microimprese e le piccole imprese del commercio, del turismo e dei 
servizi della regione stanno uscendo dalla crisi».  
 
Andamento delle imprese 
L'andamento economico delle imprese migliora costantemente sia a livello nazionale (44) sia in 
Fvg (46,9). Il miglioramento delle industrie della regione (49) è significativamente superiore 
rispetto alla media nazionale e rispetto alla media delle imprese del terziario Fvg (43,9) che fanno 
registrare miglioramenti in linea con la media nazionale. Le microimprese, in particolare quelle 
del commercio, sono più in difficoltà.   Ricavi e occupazione 
L'andamento dei ricavi delle imprese della regione (39), sia dell'industria (40), sia del terziario 
(36,9), è sostanzialmente stabile, pur essendo comunque migliore rispetto al dato medio nazionale 
(34). L'occupazione aumenta in prevalenza nelle industrie Fvg (39) che fanno registrare un 
dato superiore rispetto a quello medio nazionale, ma aumenta anche nelle imprese del 
terziario (35,6) per le quali anche l'indicatore Fvg segna una performance migliore rispetto a quella 
del resto del paese. A utilizzare il Jobs Act è stato nel terziario l’8,9% delle società. 
 
Fabbisogno finanziario 
Il Fvg (54 contro una media italiana di 34,5) si colloca al primo posto nel 2015 tra le regioni per 
la capacità delle imprese nel fare fronte al proprio fabbisogno finanziario. Sia le imprese 
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dell'industria, sia quelle del terziario fanno registrare una performance migliore rispetto a quella 
media nazionale (industria Fvg 57 su industria Italia 39,3; terziario Fvg 54,6 su terziario Italia 
37,2).  
 
Domanda e offerta di credito 
Il Fvg è al secondo posto in Italia con riferimento alla percentuale delle imprese che si sono rivolte 
al sistema bancario nel corso del 2015 per ottenere un finanziamento, un affidamento o la 
rinegoziazione di un finanziamento o di un affidamento esistente (27,9% su una media Italia pari al 
18,8%). La regione è seconda anche nella percentuale di imprese che hanno visto accogliere la 
propria domanda da parte del sistema bancario (46,7% su una media Italia del 31,4%). Il Fvg si 
colloca invece undicesima per quanto concerne il costo del credito, ovvero i tassi di interesse al 
quale il denaro viene prestato dalle banche alle imprese, e al quinto posto sulle garanzie richieste 
agli imprenditori a copertura dei finanziamenti concessi.  
 
Orizzonte 2016 
Facendo uguale a 100 il valore aggiunto in regione, il 28,3% è dovuto a lavoratori delle 
microimprese (fondamentale il contributo degli operatori con uno o due addetti, pari al 13,4% del 
totale). «Sono le stesse imprese che hanno risentito di più della crisi, che hanno tenuto duro e 
resistito ma continuano a essere in difficoltà – afferma il presidente regionale di Confcommercio 
regionale Alberto Marchiori –. Per questo rimarchiamo l’urgenza di provvedimenti di 
detassazione e semplificazione della burocrazia. Il 90% del terziario continua ad avvertire la 
pressione fiscale come un vero e proprio impedimento alle possibilità di sviluppo. Lo stesso vale 
anche per chi riesce ad avere bilanci in positivo». 
Perse oltre mille imprese nel 2015 , ma il terziario limita i danni: -175. 
In conferenza stampa sono anche emersi i numeri su imprese iscritte e cessate nel 2015. Sono 
492 quelle perse a Udine (-120 nel terziario e -372 negli altri settori - fonte infocamere). 
«Le cose vanno meglio rispetto al passato, soprattutto per il terziario – il commento del presidente 
di Confcommercio Trieste Antonio Paoletti –. Rispetto all’emorragia del biennio precedente, il 
saldo, pur ancora negativo, del terziario fa intravedere segnali di timida ripresa». 
http://www.udinetoday.it/economia/perse-mille-imprese-friuli-venezia-giulia-2015.html  
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Friuli)Venezia)Giulia)al)primo)posto)
per)il)Jobs)Act)

Il#vicepresidente#Bolzonello#commenta#positivamente#i#dati,#relativi#a#tutto#il#
2015,#di#Confcommercio#e#Format#Research#sull'economia#regionale#

21/01/2016(
"Siamo(usciti(dalla(crisi(ma(c'è(ancora(una( fase(di(assestamento(che(comunque( lascia(vedere(prospettive(
positive".( È( il( commento( del( vicepresidente( della( Regione( Friuli( Venezia( Giulia( e( assessore( alle( Attività(
produttive( Sergio( Bolzonello( ai( dati,( relativi( a( tutto( il( 2015,( di( Confcommercio( e( Format( Research(
sull'economia(regionale,( illustrati(oggi( in(una(conferenza(stampa(alla(presenza(del(presidente(regionale(di(
Confcommercio(Alberto(Marchiori.(
(
Dichiarazioni)di)Sergio)Bolzonello))
(
I(numeri(disegnano(un(clima(di(fiducia(crescente(per(le(imprese(della(regione,(che(si(pone(al(di(sopra(della(
media( nazionale( sia( per( quanto( riguarda( la( percezione( dell'economia( italiana( che( per( la( situazione( delle(
singole(aziende.(Positivo(in(particolare(il(dato(relativo(alla(capacità(di(fare(fronte(al(fabbisogno(finanziario,(
che(vede(la(regione(in(testa(a(livello(nazionale.(
Significativo( anche( il( secondo( posto( (alle( spalle( della( sola( Lombardia)( relativo( alle( aziende( che( si( sono(
rivolte(al(sistema(bancario(per(ottenere(un(finanziamento,(un(affidamento(o(una(rinegoziazione((27,9(per(
cento(contro(il(18,8(per(cento(italiano)(così(come(per(l'accoglimento(delle(domande(da(parte(delle(banche(
(46,7(per(cento(contro(il(31,4(a(livello(nazionale).(
Primo(posto(per( il( Friuli(Venezia(Giulia(per(quel( che(concerne( l'utilizzo(dello( Jobs(Act:(nel( corso(del(2015(
sono(stati(attivati(11.366(contratti(a(tempo(indeterminato,(con(una(crescita(dell'87(per(cento.(Il(saldo(delle(
imprese( rimane(negativo:( sono(nate(4.476( imprese(nel( terziario(e(1.515(nel( settore(dell'industria(e(delle(
costruzioni(contro(una(mortalità(rispettivamente(di(4.651(e(2.375(per(un(saldo(di(-1.038(che(comunque(è(di(
fatto(dimezzato(rispetto(al(2014(e(di(quattro(volte(inferiore(a(quello(del(2013.(

"Particolarmente(significativo(il(dato(relativo(al(credito(-(ha(commentato(Bolzonello(-(che(fa(capire(quanto(
la(Regione(abbia(lavorato(su(questo(fronte,(contribuendo(a(far(reggere(il(sistema.(Abbiamo(istituito(nuove(
sezioni(e(immesso(liquidità(per(circa(400(milioni(di(euro(negli(ultimi(due(anni(e(mezzo(e(i(dati(ci(confortano(
in(questo(senso".(
"Positivi(anche(i(numeri(che(riguardano(l'occupazione(e(il(fatturato,(strettamente(legato(al(clima(di(fiducia(
delle(imprese"(ha(aggiunto(il(vicepresidente.("Gli(effetti(del(Jobs(Act(si(sono(visti(in(tutta(la(loro(efficacia(ma(
ora(non(è(il(momento(di(adagiarsi(ma(di(compiere(un(salto(di(qualità".(
A( febbraio,( ha( ribadito( Bolzonello,( sarà( discusso( in( Consiglio( regionale( il( disegno( di( legge( sul( Terziario:(
"Abbiamo(avviato( la( fase( di( confronto( con( le( categorie,( i( sindacati( e( le( istituzioni.( L'obiettivo( è( quello( di(
creare( una( normativa( che( snellisca( le( procedure,( ad( esempio( attraverso( il( Centro( di( Assistenza( Tecnica(
(CATA)(unico(regionale,(per(dare(al(sistema(servizi(più(efficienti".(
"Finanzieremo(con(circa(13(milioni(di(euro(interventi(per(adeguare(le(strutture(turistiche"(ha(annunciato(il(
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vicepresidente( della( Regione.( "Una( misura( che( avrà( un( effetto( volano( a( favore( anche( del( comparto(
dell'Edilizia.(Rifinanzieremo(anche( i( cosiddetti(Centri( commerciali(naturali,(per( rilanciare( i( centri( storici,( e(
saranno(previsti(contributi(per(abbattere(i(canoni(di(locazione(nei(centri(cittadini".(

http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Friuli_Venezia_Giulia_al_primo_posto_per_il_Jobs_Act/4/150
977 
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In Friuli Vg più lavoro: 

cresce la fiducia delle Pmi 
Oltre 11 mila contratti a tempo indeterminato attivati in regione nel 2015 (+87%) e 
un livello di fiducia (42) superiore a quello nazionale (40,3). Lo scenario è 
dell'Osservatorio Format Ricerche per Confcommercio Fvg 

TRIESTE.' Il' sistema' imprenditoriale' in'Fvg'mostra'segnali' positivi,' con'11.366'contratti' a' tempo'
indeterminato'attivati' in'regione'dal'gennaio'al'novembre'2015'(+87%)'e'un' livello'di' fiducia'(42)'
superiore'a'quello'nazionale'(40,3).'Lo'scenario'è'stato'delineato'dall'Osservatorio'sull'andamento'
delle'imprese'regionali,'curato'da'Format'Ricerche'per'Confcommercio'Fvg.'
Le' imprese'dell'industria'della' regione'hanno' inoltre'un' livello'di' fiducia' (45)'maggiore' rispetto'a'
quello'delle'altre' industrie'del'paese'e'maggiore' rispetto'a'quello'delle' imprese'del' terziario'Fvg'
(38,1)' che' hanno' un' livello' di' fiducia' più' basso' rispetto' al' resto' del' terziario' in' Italia.' Secondo'
l'indagine,' l'andamento' economico' delle' imprese'migliora' sia' a' livello' nazionale' (44)' sia' in' Fvg'
(46,9).' Il'miglioramento'delle' industrie' in'Fvg'è'superiore' rispetto'alla'media'nazionale'e' rispetto'
alla'media'delle'imprese'del'terziario'Fvg.'
Le'microimprese,'in'particolare'quelle'del'commercio,'sono'più'in'difficoltà.'Per'quanto'riguarda'il'
fabbisogno'finanziario,' il'Fvg'(54U'media' italiana'di'34,5)'si'colloca'al'primo'posto'nel'2015'tra' le'
regioni' per' la' capacità' delle' imprese' nel' farvi' fronte.' Sul' fronte' della' domanda' e' dell'offerta' di'
credito,' il' Fvg' è' invece' al' secondo' posto' in' Italia,' dopo' la' Lombardia,' con' riferimento' alla'
percentuale' delle' imprese' che' si' sono' rivolte' al' sistema' bancario' nel' 2015' per' ottenere' un'
finanziamento'(27,9%U'media'Italia'pari'al'18,8%).'
La' regione'è' seconda'anche'nella' percentuale'di' imprese' che'hanno'visto'accogliere' la' propria'
domanda' da' parte' del' sistema' bancario' (46,7%U' media' Italia' 31,4%).' Il' Fvg' si' colloca' invece'
all'undicesimo'posto'per'quanto'concerne'il'costo'del'credito.'Il'saldo'delle'imprese,'infine,'rimane'
negativo,'anche'se'con'percentuali'dimezzate'rispetto'al'2014'e'di'quattro'volte'inferiori'rispetto'al'
2013:' nel' 2015' sono' nate' 4.476' imprese' nel' terziario' e' 1.515' nel' settore' dell'industria' e' delle'
costruzioni'contro'una'mortalità'rispettivamente'di'4.651'e'2.375'per'un'saldo'di'W1.038.'
http://messaggeroveneto.gelocal.it/focus/2016/01/21/news/inWfriuliWvgWpiuWlavoroWcresceWlaWfiduciaW
delleWpmiW1.12815911'
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Confcommercio, aumentano 
contratti lavoro e fiducia imprese 

Bene'fabbisogno'finanziario'e'accesso'al'credito 

TRIESTE,'21'GEN'W'Il'sistema'imprenditoriale'in'Fvg'mostra'segnali'positivi,'con'11.366'contratti'a'
tempo'indeterminato'attivati'in'regione'dal'gennaio'al'novembre'2015'(+87%)'e'un'livello'di'fiducia'
(42)' superiore' a' quello' nazionale' (40,3).' Lo' scenario' è' stato' delineato' dall'Osservatorio'
sull'andamento' delle' imprese' regionali,' curato' da' Format' Ricerche' per' Confcommercio' Fvg' e'
presentato'oggi'a'Trieste.'
''''Le'imprese'dell'industria'della'regione'hanno'inoltre'un'livello'di'fiducia'(45)'maggiore'rispetto'a'
quello'delle'altre' industrie'del'paese'e'maggiore' rispetto'a'quello'delle' imprese'del' terziario'Fvg'
(38,1)' che' hanno' un' livello' di' fiducia' più' basso' rispetto' al' resto' del' terziario' in' Italia.' Secondo'
l'indagine,' l'andamento' economico' delle' imprese'migliora' sia' a' livello' nazionale' (44)' sia' in' Fvg'
(46,9).' Il'miglioramento'delle' industrie' in'Fvg'è'superiore' rispetto'alla'media'nazionale'e' rispetto'
alla'media'delle' imprese'del' terziario'Fvg.'Le'microimprese,' in'particolare'quelle'del'commercio,'
sono'più'in'difficoltà.'

http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2016/01/21/confcommercio-aumentano-contratti-lavoro-
e-fiducia-imprese_fbac0d45-e546-4221-a0fc-9c7eafc75416.html 
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Fvg, Bolzonello: prospettive positive 
da dati Confcommercio 

 
Trieste,' 21' gen.' (askanews)' W' "Siamo' usciti' dalla' crisi' ma' c'è' ancora' una' fase' di'
assestamento' che' comunque' lascia' vedere' prospettive' positive".' È' il' commento' del'
vicepresidente' della' Regione' Friuli' Venezia' Giulia' e' assessore' alle' Attività' produttive'
Sergio' Bolzonello' ai' dati,' relativi' a' tutto' il' 2015,' di' Confcommercio' e' Format' Research'
sull'economia' regionale,' illustrati' oggi' in' una' conferenza' stampa' alla' presenza' del'
presidente'regionale'di'Confcommercio'Alberto'Marchiori.'I'numeri'disegnano'un'clima'di'
fiducia' crescente' per' le' imprese' del' Friuli' Venezia'Giulia,' che' si' pone' al' di' sopra' della'
media'nazionale' sia'per'quanto' riguarda' la'percezione'dell'economia' italiana'che'per' la'
situazione'delle'singole'aziende.'Positivo'in'particolare'il'dato'relativo'alla'capacità'di'fare'
fronte'al'fabbisogno'finanziario,'che'vede'la'regione'in'testa'a'livello'nazionale.'

http://www.askanews.it/serviziWpcm/autonomieWlocali/fvgWbolzonelloWprospettiveWpositiveW
daWdatiWconfcommercio_711713328.htm'
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Economia. Bolzanello: “Da dati 
Confcommercio, prospettive positive” 

 

TRIESTE – “Siamo usciti dalla crisi ma c’è ancora una fase di assestamento che comunque 
lascia vedere prospettive positive“. È il commento del vicepresidente della Regione e assessore alle 
Attività produttive Sergio Bolzonello ai dati, relativi a tutto il 2015, di Confcommercio e Format 
Research sull’economia regionale, illustrati oggi in una conferenza stampa alla presenza del presidente 
regionale di Confcommercio Alberto Marchiori. 
I numeri disegnano un clima di fiducia crescente per le imprese del Friuli Venezia Giulia, 
che si pone al di sopra della media nazionale sia per quanto riguarda la percezione dell’economia 
italiana che per la situazione delle singole aziende. Positivo in particolare il dato relativo alla 
capacità di fare fronte al fabbisogno finanziario, che vede la regione in testa a livello 
nazionale. 
Significativo anche il secondo posto (alle spalle della sola Lombardia) relativo alle 
aziende che si sono rivolte al sistema bancario per ottenere un finanziamento, un 
affidamento o una rinegoziazione (27,9 per cento contro il 18,8 per cento italiano) così come per 
l’accoglimento delle domande da parte delle banche (46,7 per cento contro il 31,4 a livello nazionale). 
Primo posto per il Friuli Venezia Giulia per quel che concerne l’utilizzo del “Jobs act”: nel 
corso del 2015 sono stati attivati 11.366 contratti a tempo indeterminato, con una crescita dell’87 per 
cento. Il saldo delle imprese rimane negativo: sono nate 4.476 imprese nel terziario e 1.515 nel settore 
dell’industria e delle costruzioni contro una mortalità rispettivamente di 4.651 e 2.375 per un saldo di -
1.038 che comunque è di fatto dimezzato rispetto al 2014 e di quattro volte inferiore a quello del 2013. 
“Particolarmente significativo il dato relativo al credito – ha commentato Bolzonello – che fa capire 
quanto la Regione abbia lavorato su questo fronte, contribuendo a far reggere il sistema. 
Abbiamo istituito nuove sezioni e immesso liquidità per circa 400 milioni di euro negli ultimi due anni e 
mezzo e i dati ci confortano in questo senso”. 
“Positivi anche i numeri che riguardano l’occupazione e il fatturato, strettamente legato al clima di 
fiducia delle imprese” ha aggiunto il vicepresidente. “Gli effetti del “Jobs act” si sono visti in 
tutta la loro efficacia ma ora non è il momento di adagiarsi ma di compiere un salto di 
qualità”. 
A febbraio, ha ribadito Bolzonello, sarà discusso in Consiglio regionale il disegno di legge sul terziario: 
“Abbiamo avviato la fase di confronto con le categorie, i sindacati e le istituzioni. L’obiettivo è quello 
di creare una normativa che snellisca le procedure, ad esempio attraverso il Centro di 
assistenza tecnica unico regionale, per dare al sistema servizi più efficienti”. 
“Finanzieremo con circa 13 milioni di euro interventi per adeguare le strutture 
turistiche” ha annunciato il vicepresidente della Regione. “Una misura che avrà un effetto volano a 
favore anche del comparto dell’edilizia. Rifinanzieremo anche i cosiddetti “centri commerciali naturali” 
per rilanciare i centri storici e saranno previsti contributi per abbattere i canoni di locazione nei centri 
cittadini”. 

http://www.dire.it/21-01-2016/32914-economia-fvg-bolzanello-da-dati-confcommercio-prospettive-positive/ 
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“Siamo'usciti'dalla'crisi'ma'c’è'ancora'una'fase'di'
assestamento'che'comunque'lascia'vedere'prospettive'

positive“.'È'il'commento'del'vicepresidente'... 

Economia.' FVG,' Bolzonello:' “Da' dati' Confcommercio,' prospettive'
positive”' (Di' giovedì' 21' gennaio' 2016)' “Siamo' usciti' dalla' crisi' ma' c’è'
ancora'una' fase'di'assestamento'che'comunque' lascia'vedere'prospettive'
positive“.' È' il' commento' del' vicepresidente' della'Regione' e' assessore' alle'
Attività' produttive' Sergio' Bolzonello' ai' dati,' relativi' a' tutto' il' 2015,' di'
Confcommercio'e'Format'Research'sull’Economia' regionale,' illustrati'oggi'
in'una'conferenza'stampa'alla'presenza'del'presidente'L'articolo'Economia.'
FVG,'Bolzonello:'“Da'dati'Confcommercio,'prospettive'positive” 

http://ultima-ora.zazoom.it/notizia/1106041/economia-fvg-bolzonello-da-dati-confcommercio-prospettive-positive 
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Confcommercio: Fvg, con Jobs Act 

attivati 11.366 contratti (+87%) 
� 21/01/2016 15:56 
(AGI)( -(Udine,(21(gen.( -( Il( sistema( imprenditoriale(del(Fvg( -(un( totale(di(70.681(aziende(al(netto(di(quelle(
agricole,(delle(attivita'(finanziarie(e(assicurative(e(delle(attivita'(professionali(-(regge(anche(in(tempi(di(crisi.(
Lo(evidenziano(i(dati(dell'Osservatorio(sull'andamento(delle(imprese(regionali(di(Confcommercio(Fvg.(Il(Jobs(
Act( e'( stato( utilizzato( in( Fvg( piu'( che( nelle( altre( regioni( (da( gennaio( a( novembre( 2015( sono( stati( attivati(
11.366(contratti(a(tempo(indeterminato(in(piu'(rispetto(allo(stesso(periodo(del(2014,(+87%).(A(utilizzare(il(
Jobs(Act(e'( stato(nel( terziario( l'8,9%(delle( societa'.( Il( Fvg( -(precisa( inoltre( la(nota( -(e'(al( secondo(posto( in(
Italia( con( riferimento(alla(percentuale(delle( imprese(che( si( sono( rivolte(al( sistema(bancario(nel( corso(del(
2015(per(ottenere(un(finanziamento((27,9%(su(una(media(Italia(pari(al(18,8%).(La(regione(e'(seconda(anche(
nella(percentuale(di(imprese(che(hanno(visto(accogliere(la(propria(domanda(da(parte(del(sistema(bancario(
(46,7%(su(una(media(Italia(del(31,4%).(Il(Fvg(si(colloca(invece(undicesima(per(quanto(concerne(il(costo(del(
credito,(ovvero( i(tassi(di( interesse(al(quale( il(denaro(viene(prestato(dalle(banche(alle( imprese,(e(al(quinto(
posto(sulle(garanzie(richieste(agli(imprenditori(a(copertura(dei(finanziamenti(concessi.((AGI)(
Ts1/Sep(

http://www.agi.it/regioni/friuli-venezia-
giulia/2016/01/21/news/confcommercio_fvg_con_jobs_act_attivati_11_366_contratti_87_-439503/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


