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Commercio in Fvg: si sfiorano i livelli 
pre crisi 
Secondo trimestre 2016, in Fvg risalgono fiducia, ricavi, 
occupazione e capacità finanziaria 
12/07/2016 

	  

Indicatori	  generali	  
Tasso	  di	  fiducia	  sull’economia	  italiana:	  43	  (da	  42,5)	  +0,5	  
Tasso	  di	  fiducia	  sulla	  propria	  attività:	  45,7	  (da	  44,7)	  +1	  
Indicatore	  dei	  ricavi:	  41,8	  (da	  40,6)	  +1,2	  
Indicatore	  della	  situazione	  occupazionale:	  35,6	  (da	  35,3)	  +0,3	  
Indicatore	  della	  capacità	  finanziaria:	  56,7	  (da	  55,2)	  +1,5	  
Imprese	  che	  hanno	  chiesto	  un	  fido:	  28,6%	  (da	  28,5%)	  +0,1%	  
Imprese	  che	  hanno	  visto	  accolta	  la	  propria	  richiesta:	  47,3%	  (da	  47,2%)	  +0,1%	  
	  
Fiducia	  	  
La	  prima	  metà	  del	  2016	  fa	  segnare	  un	  leggero	  incremento	  del	  clima	  di	  fiducia	  delle	  imprese	  del	  terziario	  Fvg	  
(da	  42,5	  a	  43),	  raggiungendo	  i	  massimi	  da	  oltre	  quattro	  anni	  e	  arrivando	  quasi	  a	  sfiorare	  i	  livelli	  precedenti	  la	  
crisi.	   Il	  sentiment	  delle	   imprese	  degli	  operatori	  del	  commercio,	  del	  turismo	  e	  dei	  servizi	  della	  regione	  è	   in	  
miglioramento	  anche	  con	  riferimento	  alla	  propria	  attività	  (da	  44,7	  a	  45,7).	  
Congiuntura	  	  
Il	  miglioramento	  del	  clima	  di	  fiducia	  è	  parallelo	  alla	  crescita	  dei	  ricavi	  (indicatore	  da	  40,6	  a	  41,8),	  ancora	  in	  
aumento	  sebbene	  permangano	  le	  difficoltà	  degli	  operatori	  meno	  strutturati.	  	  
Pressione	  fiscale	  
In	  questo	   senso,	  un	   fattore	  di	  ostacolo	  è	   rappresentato	  dalla	  pressione	   fiscale,	   il	   cui	   livello	  non	  è	  ancora	  
percepito	  in	  diminuzione.	  Il	  focus	  di	  Format	  Research	  evidenzia	  che	  per	  il	  59,2%	  del	  campione	  (+1,2%	  rispetto	  
a	  marzo)	  la	  pressione	  fiscale,	  nel	  biennio	  2014-‐15,	  ha	  inciso	  sulla	  crescita	  dell’impresa	  «più	  di	  altri	  fattori	  di	  
ostacolo»,	  per	  il	  39,0%	  «al	  pari	  di	  altri	  fattori»,	  per	  l’1,8%	  «meno	  di	  altri	  fattori».	  
Occupazione	  	  
Nei	  primi	  mesi	  del	  2016	  (l’indicatore	  sale	  da	  35,3	  a	  35,6)	  si	  registra	  un	  aumento	  del	  tasso	  di	  occupazione	  in	  
Fvg	  (da	  63,6	  a	  64,3).	  Allo	  stesso	  tempo,	  si	  verifica	  una	  lievissima	  crescita	  del	  tasso	  di	  disoccupazione	  (da	  6,9	  
a	  7,1),	  pur	  confermandosi	  il	  netto	  calo	  tendenziale	  (è	  diminuito	  quasi	  il	  doppio	  della	  media	  Italia	  rispetto	  a	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

un	  anno	  fa).	  Il	  fenomeno	  è	  spiegabile	  con	  il	  calo	  del	  tasso	  di	  inattività	  (da	  31,6	  a	  30,8):	  è	  aumentata	  difatti	  la	  
quota	   di	   persone	   alla	   ricerca	   di	   un	   lavoro,	   azione	   che	   trasforma	   automaticamente	   un	   “inattivo”	   in	  
“disoccupato”.	   Il	   combinato	   disposto	   con	   l’andamento	   della	   disoccupazione	   fa	   dell’aumento	   dei	   “senza	  
lavoro”	  un	  dato	  positivo	  perché	  testimonia	  un	  senso	  di	  ottimismo	  nella	  possibilità	  di	  trovare	  lavoro.	  
Jobs	  Act	  
Al	  giugno	  2016,	  il	  13,0%	  delle	  imprese	  del	  terziario	  Fvg,	  prevalentemente	  grandi,	  dei	  servizi	  e	  del	  turismo,	  ha	  
utilizzato	  il	  Jobs	  Act.	  A	  marzo,	  la	  percentuale	  era	  del	  12,0%.	  Le	  imprese	  che	  hanno	  legato	  le	  assunzioni	  2016	  
alla	   presenza	   del	   bonus	   sono	   pari	   all’86,1.	   Di	   queste	   il	   24,5%	   effettueranno	   tutte	   le	   nuove	  
assunzioni/trasformazioni	  nonostante	  le	  riduzione	  del	  bonus,	  il	  29%	  lo	  farà	  in	  misura	  inferiore,	  il	  46,5%	  non	  
effettuerà	  nuove	  assunzioni/trasformazioni.	  L’	  11,1%	  delle	  imprese	  del	  terziario	  ha	  intenzione	  di	  utilizzare	  il	  
Jobs	  Act	  nei	  prossimi	  mesi	  del	  2016.	  A	  marzo,	  la	  percentuale	  era	  del	  10,6%.	  
Fabbisogno	  finanziario	  
Si	  stabilizza	  nell’area	  di	  espansione	  l’indicatore	  relativo	  al	  fabbisogno	  finanziario	  (da	  55,2	  a	  56,7).	  La	  seconda	  
parte	  dell’anno	  lascia	  sperare	  in	  un	  miglioramento	  ulteriore	  della	  situazione,	  sebbene	  non	  ancora	  ai	   livelli	  
precedenti	  la	  crisi.	  
Credito	  
Resta	  stabile	  la	  percentuale	  di	  imprese	  che	  si	  recano	  in	  banca	  per	  chiedere	  un	  fido	  o	  un	  finanziamento	  o	  per	  
rinegoziare	  un	  fido	  o	  un	  finanziamento.	  Sono	  state	  il	  28,6%	  nel	  secondo	  trimestre	  2016	  (contro	  il	  28,5%	  di	  
tre	  mesi	  fa).	  Di	  queste,	  il	  47,3%	  ha	  ricevuto	  il	  credito	  richiesto	  secondo	  un	  ammontare	  pari	  o	  superiore	  alla	  
domanda,	  quota	  sostanzialmente	  in	  linea	  con	  quella	  fatta	  registrare	  nei	  primi	  mesi	  del	  2016.	  
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Negozi	  contrari	  alle	  aperture	  domenicali	  
Lo	  rivela	  un'indagine	  di	  Confcommercio:	  "Non	  è	  un	  fattore	  di	  

crescita	  per	  l’economia"	  
12/07/2016	  
Due	  esercizi	   commerciali	   su	  dieci	   risultano	  sempre	  chiusi	   la	  domenica.	  Tra	  quelli	   che	  mantengono	  aperta	  
l’attività,	  la	  stragrande	  maggioranza	  (72%)	  lo	  fa	  per	  meno	  della	  metà	  dell’anno.	  Il	  4,5%	  tiene	  invece	  sempre	  
aperto	  la	  domenica.	  Non	  sussistono	  particolari	  differenziazioni	  a	  livello	  di	  macro	  tipologia	  merceologica,	  ad	  
eccezione	  degli	  esercizi	  alimentari	  più	  grandi	  (supermercati,	  ipermercati)	  la	  cui	  frequenza	  di	  apertura	  è	  più	  
intensa.	  Evidente,	  al	  contrario,	  la	  distanza	  nel	  comportamento	  degli	  esercizi	  commerciali	  di	  dimensioni	  più	  
grandi	  rispetto	  a	  quelli	  di	  dimensioni	  ridotte:	  il	  40%	  delle	  aziende	  fino	  a	  9	  addetti	  non	  apre	  mai	  di	  domenica.	  
	  
L’indagine:	  sì	  alla	  nuova	  norma	  proposta	  dalla	  Regione	  Fvg	  
Considerazioni	   e	   statistiche	   sono	   emersi	   in	   occasione	   della	   presentazione	   dell’indagine	   congiunturale	   di	  
Format	  Research	  promossa	  da	  Confcommercio	  Fvg	  nella	  sede	  della	  Regione	  di	  Pordenone.	  
La	  legge	  regionale	  
La	   nuova	   norma	   proposta	   dalla	   Regione	   Fvg	   e	   impugnata	   dal	   governo,	   con	   riferimento	   alla	   chiusura	  
obbligatoria	   in	   occasione	   di	   dieci	   festività	   comandate	   risulta	   decisamente	   apprezzata	   dagli	   esercenti	   con	  
imprese	  tra	  i	  10	  e	  i	  49	  addetti	  (quasi	  l’85%	  si	  dichiara	  «molto»	  o	  «abbastanza»	  d’accordo),	  ha	  fatto	  sapere	  il	  
direttore	   scientifico	   della	   società	   di	   ricerca	   Pierluigi	   Ascani.	   La	   percentuale	   sale	   al	   94,9%	   per	   gli	   esercizi	  
commerciali	  fino	  a	  9	  addetti.	  Opposta	  la	  posizione	  delle	  realtà	  più	  grandi	  (più	  di	  49	  addetti),	  oltre	  la	  metà	  
delle	  quali	  si	  dice	  contraria.	  In	  generale,	  le	  imprese	  delle	  province	  di	  Udine	  e	  di	  Pordenone	  sono	  quelle	  che	  
mostrano	  un	  livello	  di	  accordo	  più	  elevato.	  
	  
La	  posizione	  di	  Confcommercio	  
«L’indagine	   –	   commenta	   il	   presidente	   regionale	   di	   Confcommercio	   Alberto	  Marchiori	   –	   conferma	   che	   la	  
storica	  posizione	  della	  nostra	  associazione	  su	  questo	  tema	  esprime	  la	  percezione	  delle	  imprese.	  Un	  numero	  
eccessivo	   di	   aperture	   domenicali	   non	   è	   un	   fattore	   di	   crescita	   per	   l’economia.	  Un	   accordo	   su	   un	   numero	  
congruo	  di	  chiusure	  sarebbe	  la	  soluzione	  migliore.	  Dispiace	  che	  la	  grande	  distribuzione	  non	  ne	  voglia	  tenere	  
conto	  per	  il	  bene	  di	  tutti».	  
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Ai	  friulani	  piace	  l'e-‐commerce	  
Siamo	  la	  terza	  regione	  per	  accesso	  alla	  rete:	  69,4%,	  contro	  un	  
media	  italiana	  del	  65,6%,	  terz’ultimo	  posto	  tra	  i	  Paesi	  Ue 

12/07/2016	  
Il	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  si	  posiziona	  al	  terzo	  posto	  tra	  le	  regioni	  per	  accesso	  alla	  rete	  (69,4%,	  contro	  un	  media	  
italiana	  del	  65,6%,	  terz’ultimo	  posto	  tra	  i	  Paesi	  Ue).	  Nel	  2015	  oltre	  un	  consumatore	  su	  quattro	  ha	  utilizzato	  
internet	  per	  effettuare	  acquisti.	  Anche	  in	  questo	  caso,	  il	  Fvg	  è	  la	  terza	  regione	  in	  Italia	  (dopo	  Valle	  d’Aosta	  e	  
Lombardia).	  Le	  imprese	  Fvg	  con	  un	  sito	  web	  sono	  il	  68,3%,	  quelle	  che	  praticano	  e-‐commerce	  il	  10,8%,	  quelle	  
che	  hanno	  collegato	  il	  sito	  di	  e-‐commerce	  al	  remote	  banking	  il	  3,2%.	  
Il	  giro	  di	  affari	  legato	  agli	  acquisti	  online	  dei	  consumatori	  italiani	  vale	  circa	  19,3	  miliardi	  di	  euro.	  L’incremento	  
rispetto	  al	  2015	  è	  di	  2,7	  miliardi	  (+17%)	  e	  raggiunge	  la	  doppia	  cifra	  nel	  differenziale	  con	  il	  2009	  (+10	  miliardi).	  	  
	  
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	  –	  30	  
giugno	  2016.	  www.agcom.it	  www.formatresearch.com	  
http://www.ilfriuli.it/articolo/Tendenze/Ai_friulani_piace_l-quote-e-commerce/13/156896 

 
 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

 

Chiusure	  domenicali?	  La	  Regione	  andrà	  avanti	  
Bolzonello:	  "Il	  percorso	  intrapreso	  sulle	  chiusure	  degli	  esercizi	  

commerciali	  nelle	  festività	  è	  condiviso	  in	  larghissima	  maggioranza	  
da	  chi	  opera	  nel	  settore" 

12/07/2016	  
"Quella	   che	  prima	  era	   solo	  una	  percezione	  oggi	   ci	   viene	   confermata	  dai	  dati.	   Il	   percorso	   intrapreso	   sulle	  
chiusure	  degli	  esercizi	  commerciali	  nelle	   festività	  è	  condiviso	   in	   larghissima	  maggioranza	  da	  chi	  opera	  nel	  
settore	   e	   quindi,	   su	   questo	   argomento,	   andremo	   avanti.	   Abbiamo	   dato	  mandato	   all'Ufficio	   legislativo	   di	  
avviare	  il	  ricorso	  alla	  Corte	  Costituzionale	  contro	  l'impugnativa	  alla	  nostra	  legge	  sul	  Commercio".	  
	  
È	  questo	  il	  commento	  del	  vicepresidente	  della	  Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  Sergio	  Bolzonello	  ai	  dati	  emersi	  
dall'indagine	  congiunturale	  realizzata	  per	  conto	  di	  Confcommercio	  FVG,	   illustrata	  nel	  corso	  di	  un	  incontro	  
svoltosi	   oggi	   a	   Pordenone,	   al	   quale	   sono	   intervenuti	   il	   presidente	   regionale	   di	   Confcommercio	   Alberto	  
Marchiori,	   i	  direttori	  di	  ASCOM	  Udine	  e	  Pordenone,	  Guido	  Fantini	  e	  Massimo	  Giordano,	  e	  Pierluigi	  Ascani	  
della	  Società	  Format	  Reserach	  che	  ha	  curato	  lo	  studio.	  
	  
Il	  Report	  ha	  messo	  in	  evidenza	  che	  la	  nuova	  norma	  proposta	  dalla	  Regione	  e	  impugnata	  dal	  Governo,	  con	  
riferimento	   alla	   chiusura	   obbligatoria	   in	   occasione	   di	   dieci	   festività	   comandate,	   risulta	   decisamente	  
apprezzata	   dagli	   esercenti	   con	   imprese	   tra	   i	   10	   e	   i	   49	   addetti	   (quasi	   l'85	   per	   cento	   si	   dichiara	   molto	   o	  
abbastanza	  d'accordo).	  La	  percentuale	  sale	  al	  94,9	  per	  cento	  per	  gli	  esercizi	  commerciali	  fino	  a	  nove	  addetti.	  
Opposta	   la	  posizione	  delle	   realtà	  più	  grandi	   (più	  di	  49	  addetti),	  oltre	   la	  metà	  delle	  quali	   si	  dice	  contraria.	  
Secondo	  il	  vicepresidente	  ciò	  è	  la	  conferma	  della	  bontà	  della	  norma	  che	  la	  Regione	  sta	  cercando	  di	  portare	  
avanti.	  
	  
Dallo	  studio	  emergono	  poi	  altri	  aspetti,	  tra	  i	  quali	  la	  ripresa	  dell'occupazione	  e	  della	  fiducia	  degli	  imprenditori	  
sul	  futuro.	  "Il	  tasso	  di	  disoccupazione,	  ora	  pari	  al	  7,1	  per	  cento	  -‐	  ha	  detto	  Bolzonello	  -‐	  dimostra	  che	  il	  lavoro	  
fatto	  da	  questa	  Giunta	  regionale	  dal	  suo	  insediamento	  a	  oggi,	  ha	  dato	  buoni	  frutti.	  Non	  dimentichiamo	  che	  
nel	  2013	  lo	  stesso	  valore	  era	  superiore	  all'8	  per	  cento".	  Importante	  per	  Bolzonello	  anche	  la	  trasformazione	  
dell'inoccupazione	   in	   disoccupazione,	   "segno	   che	   -‐	   ha	   detto	   il	   vicepresidente	   -‐	   soprattutto	   i	   giovani	  
intravedono	  all'orizzonte	  la	  possibilità	  di	  trovare	  un	  lavoro".	  
	  
Sul	   fronte	  del	   turismo,	   lo	  studio	  della	  Format	  Reserch	  ha	  focalizzato	   l'attenzione	  anche	  sulle	   imprese	  che	  
operano	  in	  questo	  settore,	  nei	  tre	  mesi	  della	  stagione	  estiva	  che	  è	  già	  partita.	  Ciò	  che	  emerge	  dall'analisi	  è	  
un	  sostanziale	  ottimismo	  per	  le	  presenze	  sia	  negli	  alberghi	  del	  litorale	  che	  in	  quelli	  delle	  località	  montane.	  
"Dopo	   tre	   anni	   di	   duro	   lavoro	   -‐	   ha	   detto	   Bolzonello	   -‐	   vediamo	   una	   positiva	   inversione	   di	   tendenza.	   In	  
assestamento	  di	  Bilancio	  abbiamo	  già	  inserito	  un'operazione	  che	  verrà	  compiuta	  in	  collaborazione	  con	  i	  CATT	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Confcommercio	   FVG	   con	   una	  misura	   da	   18	   milioni	   di	   euro	   per	   la	   ristrutturazione	   degli	   alberghi	   e	   delle	  
strutture	  ricettive	  presenti	  in	  regione".	  
	  
Bolzonello	  ha	  poi	  spiegato	  che	  la	  Regione	  metterà	  a	  disposizione	  di	  Confidi	  5	  milioni	  di	  euro.	  "Un	  sistema	  
quest'ultimo	  -‐	  ha	  detto	  il	  vicepresidente	  della	  Regione	  -‐	  che	  fino	  a	  tre	  anni	  fa	  era	  finito	  nel	  dimenticatoio	  e	  
poco	  finanziato	  e	  che	  noi	  invece	  abbiamo	  rivalutato	  destinando	  fino	  a	  oggi	  circa	  19	  milioni	  di	  euro".	  
	  
Per	  Bolzonello	  i	  Confidi	  rappresentano	  infatti	  un	  sorta	  di	  volano	  "per	  la	  piccola	  e	  piccolissima	  impresa	  che	  
consente	  loro	  di	  essere	  competitivi	  sul	  mercato	  e	  dare	  quindi	  impulso	  al	  nostro	  sistema	  economico".	  Un	  dato	  
quello	  sull'utilità	  dei	  Confidi	  nel	  Terziario	  messa	  in	  risalto	  dallo	  stesso	  studio,	  dal	  quale	  si	  evince	  come	  il	  34	  
per	   cento	   delle	   aziende	   intervistate	   affermi	   che	   senza	   Confidi	   difficilmente	   avrebbe	   ricevuto	   un	  
finanziamento.	   Inoltre	   il	  67,1	  per	  cento	  degli	   intervistati	  afferma	  di	  aver	  ottenuto,	  grazie	  al	  Consorzio,	  un	  
sostegno	  in	  tempi	  rapidi	  e	  un	  26	  per	  cento	  che	  asserisce	  che	  il	  Confidi	  ha	  garantito	  costi	  inferiori.	  

http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Chiusure_domenicali-question-_La_Regione_andrà_avanti/3/156901 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 

Confcommercio Fvg, Bolzonello: 
bene dati su chiusure festive 

"Percorso intrapreso condiviso da chi opera nel settore" 

Pordenone,  12  lug.  (askanews)  -  "Quella  che  prima  era  solo  una  percezione  oggi  ci  viene  
confermata  dai  dati.   Il  percorso   intrapreso  sulle  chiusure  degli  esercizi  commerciali  nelle  
festività  è  condiviso  in  larghissima  maggioranza  da  chi  opera  nel  settore  e  quindi,  su  questo  
argomento,  andremo  avanti.  Abbiamo  dato  mandato  all'ufficio  legislativo  di  avviare  il  ricorso  
alla  Corte  costituzionale  contro  l'impugnativa  alla  nostra  legge  sul  commercio".  È  questo  il  
commento  del  vicepresidente  della  Regione  Friuli  Venezia  Giulia,  Sergio  Bolzonello,  ai  dati  
emersi  dall'indagine  congiunturale  realizzata  per  conto  di  Confcommercio  FVG,  illustrata  nel  
corso   di   un   incontro   svoltosi   oggi   a   Pordenone,   al   quale   sono   intervenuti   il   presidente  
regionale   di   Confcommercio   Alberto  Marchiori,   i   direttori   di   Ascom  Udine   e   Pordenone,  
Guido  Fantini  e  Massimo  Giordano,  e  Pierluigi  Ascani  della  società  Format  Reserach  che  
ha   curato   lo   studio.   Il   report   ha  messo   in   evidenza   che   la   nuova   norma   proposta   dalla  
Regione  e  impugnata  dal  Governo,  con  riferimento  alla  chiusura  obbligatoria  in  occasione  
di  dieci  festività  comandate,  risulta  decisamente  apprezzata  dagli  esercenti  con  imprese  tra  
i   10   e   i   49   addetti   (quasi   l'85   p.c.   si   dichiara   "molto"   o   "abbastanza"   d'accordo).   La  
percentuale  sale  al  94,9  per  cento  per  gli  esercizi  commerciali  fino  a  9  addetti.  Opposta  la  
posizione  delle  realtà  più  grandi  (più  di  49  addetti),  oltre  la  metà  delle  quali  si  dice  contraria.  
Secondo   il  vicepresidente  ciò  è   la  conferma  della  bontà  della  norma  che   la  Regione  sta  
cercando   di   portare   avanti.   Dallo   studio   emergono   poi   altri   aspetti,   tra   i   quali   la   ripresa  
dell'occupazione  e  della  fiducia  degli  imprenditori  sul  futuro.  "Il  tasso  di  disoccupazione,  ora  
pari  al  7,1  per  cento  -  ha  detto  Bolzonello  -  dimostra  che  il  lavoro  fatto  da  questa  Giunta  dal  
suo  insediamento  a  oggi,  ha  dato  buoni  frutti.  Non  dimentichiamo  che  nel  2013  lo  stesso  
valore  era   superiore  all'8   per   cento".   Importante  per  Bolzonello   anche   la   trasformazione  
dell'inoccupazione   in   disoccupazione,   "segno   che   -   ha   detto   il   vicepresidente   -   che  
soprattutto  i  giovani  intravedono  all'orizzonte  la  possibilità  di  trovare  un  lavoro". 

http://www.askanews.it/regioni/friuli-venezia-giulia/confcommercio-fvg-bolzonello-bene-dati-su-chiusure-festive_711856369.htm 
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ECONOMIA:	  BOLZONELLO,	  BENE	  DATI	  
CONFCOMMERCIO	  SU	  CHIUSURE	  FESTIVE

	  
Pordenone,	  12	  luglio	  -‐	  "Quella	  che	  prima	  era	  solo	  una	  percezione	  oggi	  ci	  viene	  confermata	  dai	  dati.	  Il	  percorso	  
intrapreso	  sulle	  chiusure	  degli	  esercizi	  commerciali	  nelle	  festività	  è	  condiviso	  in	  larghissima	  maggioranza	  da	  
chi	   opera	  nel	   settore	  e	  quindi,	   su	  questo	  argomento,	   andremo	  avanti.	  Abbiamo	  dato	  mandato	  all'Ufficio	  
legislativo	  di	  avviare	  il	  ricorso	  alla	  Corte	  Costituzionale	  contro	  l'impugnativa	  alla	  nostra	  legge	  sul	  Commercio".	  
	  
È	  questo	  il	  commento	  del	  vicepresidente	  della	  Regione	  Friuli	  Venezia	  Giulia	  Sergio	  Bolzonello	  ai	  dati	  emersi	  
dall'indagine	  congiunturale	  realizzata	  per	  conto	  di	  Confcommercio	  FVG,	   illustrata	  nel	  corso	  di	  un	  incontro	  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

svoltosi	   oggi	   a	   Pordenone,	   al	   quale	   sono	   intervenuti	   il	   presidente	   regionale	   di	   Confcommercio	   Alberto	  
Marchiori,	   i	  direttori	  di	  ASCOM	  Udine	  e	  Pordenone,	  Guido	  Fantini	  e	  Massimo	  Giordano,	  e	  Pierluigi	  Ascani	  
della	  Società	  Format	  Reserach	  che	  ha	  curato	  lo	  studio.	  
	  
Il	  Report	  ha	  messo	  in	  evidenza	  che	  la	  nuova	  norma	  proposta	  dalla	  Regione	  e	  impugnata	  dal	  Governo,	  con	  
riferimento	   alla	   chiusura	   obbligatoria	   in	   occasione	   di	   dieci	   festività	   comandate,	   risulta	   decisamente	  
apprezzata	   dagli	   esercenti	   con	   imprese	   tra	   i	   10	   e	   i	   49	   addetti	   (quasi	   l'85	   per	   cento	   si	   dichiara	   molto	   o	  
abbastanza	  d'accordo).	  La	  percentuale	  sale	  al	  94,9	  per	  cento	  per	  gli	  esercizi	  commerciali	  fino	  a	  nove	  addetti.	  
Opposta	   la	  posizione	  delle	   realtà	  più	  grandi	   (più	  di	  49	  addetti),	  oltre	   la	  metà	  delle	  quali	   si	  dice	  contraria.	  
Secondo	  il	  vicepresidente	  ciò	  è	  la	  conferma	  della	  bontà	  della	  norma	  che	  la	  Regione	  sta	  cercando	  di	  portare	  
avanti.	  
	  
Dallo	  studio	  emergono	  poi	  altri	  aspetti,	  tra	  i	  quali	  la	  ripresa	  dell'occupazione	  e	  della	  fiducia	  degli	  imprenditori	  
sul	  futuro.	  "Il	  tasso	  di	  disoccupazione,	  ora	  pari	  al	  7,1	  per	  cento	  -‐	  ha	  detto	  Bolzonello	  -‐	  dimostra	  che	  il	  lavoro	  
fatto	  da	  questa	  Giunta	  regionale	  dal	  suo	  insediamento	  a	  oggi,	  ha	  dato	  buoni	  frutti.	  Non	  dimentichiamo	  che	  
nel	  2013	  lo	  stesso	  valore	  era	  superiore	  all'8	  per	  cento".	  Importante	  per	  Bolzonello	  anche	  la	  trasformazione	  
dell'inoccupazione	   in	   disoccupazione,	   "segno	   che	   -‐	   ha	   detto	   il	   vicepresidente	   -‐	   soprattutto	   i	   giovani	  
intravedono	  all'orizzonte	  la	  possibilità	  di	  trovare	  un	  lavoro".	  
	  
Sul	   fronte	  del	   turismo,	   lo	  studio	  della	  Format	  Reserch	  ha	  focalizzato	   l'attenzione	  anche	  sulle	   imprese	  che	  
operano	  in	  questo	  settore,	  nei	  tre	  mesi	  della	  stagione	  estiva	  che	  è	  già	  partita.	  Ciò	  che	  emerge	  dall'analisi	  è	  
un	  sostanziale	  ottimismo	  per	  le	  presenze	  sia	  negli	  alberghi	  del	  litorale	  che	  in	  quelli	  delle	  località	  montane.	  
"Dopo	   tre	   anni	   di	   duro	   lavoro	   -‐	   ha	   detto	   Bolzonello	   -‐	   vediamo	   una	   positiva	   inversione	   di	   tendenza.	   In	  
assestamento	  di	  Bilancio	  abbiamo	  già	  inserito	  un'operazione	  che	  verrà	  compiuta	  in	  collaborazione	  con	  i	  CATT	  
Confcommercio	   FVG	   con	   una	  misura	   da	   18	   milioni	   di	   euro	   per	   la	   ristrutturazione	   degli	   alberghi	   e	   delle	  
strutture	  ricettive	  presenti	  in	  regione".	  
	  
Bolzonello	  ha	  poi	  spiegato	  che	  la	  Regione	  metterà	  a	  disposizione	  di	  Confidi	  5	  milioni	  di	  euro.	  "Un	  sistema	  
quest'ultimo	  -‐	  ha	  detto	  il	  vicepresidente	  della	  Regione	  -‐	  che	  fino	  a	  tre	  anni	  fa	  era	  finito	  nel	  dimenticatoio	  e	  
poco	  finanziato	  e	  che	  noi	  invece	  abbiamo	  rivalutato	  destinando	  fino	  a	  oggi	  circa	  19	  milioni	  di	  euro".	  
	  
Per	  Bolzonello	  i	  Confidi	  rappresentano	  infatti	  un	  sorta	  di	  volano	  "per	  la	  piccola	  e	  piccolissima	  impresa	  che	  
consente	  loro	  di	  essere	  competitivi	  sul	  mercato	  e	  dare	  quindi	  impulso	  al	  nostro	  sistema	  economico".	  Un	  dato	  
quello	  sull'utilità	  dei	  Confidi	  nel	  Terziario	  messa	  in	  risalto	  dallo	  stesso	  studio,	  dal	  quale	  si	  evince	  come	  il	  34	  
per	   cento	   delle	   aziende	   intervistate	   affermi	   che	   senza	   Confidi	   difficilmente	   avrebbe	   ricevuto	   un	  
finanziamento.	   Inoltre	   il	  67,1	  per	  cento	  degli	   intervistati	  afferma	  di	  aver	  ottenuto,	  grazie	  al	  Consorzio,	  un	  
sostegno	  in	  tempi	  rapidi	  e	  un	  26	  per	  cento	  che	  asserisce	  che	  il	  Confidi	  ha	  garantito	  costi	  inferiori.	  
	  
ARC/AL	  
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta
/&nm=20160712160228004 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

Commercio e turismo floridi 
in Fvg crescono fatturato e 

clima di fiducia 
BY ADMINTANO · 12 LUGLIO 2016 
 
Decisamente positiva la situazione del terziario in regione, con risultati non molto lontani 
dai livelli pre-crisi. È quanto emerge dall’indagine congiunturale realizzata per conto di 
Confcommercio FVG, illustrata nel corso di un incontro svoltosi oggi a Pordenone, al quale 
sono intervenuti il presidente regionale di Confcommercio Alberto Marchiori, i direttori di 
ASCOM Udine e Pordenone, Guido Fantini e Massimo Giordano, e Pierluigi Ascani della 
Società Format Reserach che ha curato lo studio. 
fiducia. Dall’indagine emerge che nel primo semestre dell’anno la fiducia delle imprese del 
terziario è lievemente cresciuta (da 42,5 a 43), in aumento anche la sensazione degli 
operatori del commercio, del turismo e dei servizi, trend favorito anche dall’aumento dei 
ricavi. Tra i fattori di ostacolo percepito all’attività, permangono l’elevata percezione fiscale 
con un indicatore stabile. L’indagine di Format Research ha evidenziato che per il 59,2% del 
campione (+1,2% rispetto a marzo) la pressione fiscale, nel biennio 2014-15, ha inciso sulla 
crescita dell’impresa «più di altri fattori di ostacolo». 
occupazione. Nel primo semestre dell’anno il tasso di occupazione è leggermente aumentato 
(da 63,6 a 64,3), con un calo tendenziale (su base annua) del tasso di disoccupazione a livelli 
quasi doppio rispetto alla media nazionale. Decisivo il contributo del calo degli inattivi. Per 
quanto riguarda il contributo del Jobs Act, a giugno 2016 il 13% delle imprese del terziario 
del Fvg (soprattutto grandi imprese del turismo e dei servizi) hanno utilizzato il Jobs Act per 
assumere. A maggiore era il 12%. 
Riguardo, infine, all’utilizzo del credito, risulta in crescita l’indicatore del fabbisogno 
finanziario (da 55,2 a 56,7), pur in miglioramento il settore è ancora lontano dai livelli pre-
crisi. Stabile la percentuale di imprese che chiedono un fido o un finanziamento in banca 
(28,6%), di queste poco meno della metà ricevono quanto richiesto. 
chiusure festive. Il Report ha messo in evidenza che la nuova norma proposta dalla Regione 
e impugnata dal Governo, con riferimento alla chiusura obbligatoria in occasione di dieci 
festività comandate, risulta decisamente apprezzata dagli esercenti con imprese tra i 10 e i 
49 addetti (quasi l’85 per cento si dichiara molto o abbastanza d’accordo). La percentuale 
sale al 94,9 per cento per gli esercizi commerciali fino a nove addetti. Opposta la posizione 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

delle realtà più grandi (più di 49 addetti), oltre la metà delle quali si dice contraria. Il vice 
presidente della Regione, Sergio Bolzonello interpreta così questi dati: «Il percorso 
intrapreso sulle chiusure festive è condiviso dalla maggioranza degli operatori del settore, 
su questo argomento andremo avanti, ricorrendo alla Corte Costituzionale contro 
l’impugnativa della nostra legge sul Commercio». 
Confidi. Bolzonello ha poi spiegato che la Regione metterà a disposizione di Confidi 5 milioni 
di euro. «Un sistema quest’ultimo che fino a tre anni fa era finito nel dimenticatoio e che noi 
invece abbiamo rivalutato destinando fino a oggi circa 19 milioni di euro». Dallo studio si 
evince che una azienda su tre (34%) afferma che senza i Confidi non avrebbe ricevuto alcun 
finanziamento. Bolzonello conferma che i Confidi rappresentano infatti un sorta di volano 
«per la piccola e piccolissima impresa che consente loro di essere competitivi sul mercato e 
dare quindi impulso al nostro sistema economico». 
 
http://friulisera.it/2016/07/commercio-turismo-floridi-fvg-crescono-fatturato-clima-fiducia/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 

 [Friuli Venezia Giulia] 
ECONOMIA: BOLZONELLO, BENE DATI 

CONFCOMMERCIO SU CHIUSURE FESTIVE 
martedì 12 luglio 2016 
"Quella che prima era solo una percezione oggi ci viene confermata dai dati. Il percorso 
intrapreso sulle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività è condiviso in 
larghissima maggioranza da chi opera nel settore e quindi, su questo argomento, 
andremo avanti. Abbiamo dato mandato all'ufficio legislativo di avviare il ricorso alla 
Corte costituzionale contro l'impugnativa alla nostra legge sul commercio". 
È questo il commento del vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello ai dati emersi 
dall'indagine congiunturale realizzata per conto di Confcommercio FVG, illustrata nel 
corso di un incontro svoltosi oggi a Pordenone, al quale sono intervenuti il presidente 
regionale di Confcommercio Alberto Marchiori, i direttori di Ascom Udine e Pordenone, 
Guido Fantini e Massimo Giordano, e Pierluigi Ascani della società Format Reserach che 
ha curato lo studio. 
Il report ha messo in evidenza che la nuova norma proposta dalla Regione e impugnata 
dal Governo, con riferimento alla chiusura obbligatoria in occasione di dieci festività 
comandate, risulta decisamente apprezzata dagli esercenti con imprese tra i 10 e i 49 
addetti (quasi l'85 p.c. si dichiara "molto" o "abbastanza" d'accordo). La percentuale 
sale al 94,9 per cento per gli esercizi commerciali fino a 9 addetti. Opposta la posizione 
delle realtà più grandi (più di 49 addetti), oltre la metà delle quali si dice contraria. 
Secondo il vicepresidente ciò è la conferma della bontà della norma che la Regione sta 
cercando di portare avanti. 
Dallo studio emergono poi altri aspetti, tra i quali la ripresa dell'occupazione e della 
fiducia degli imprenditori sul futuro. "Il tasso di disoccupazione, ora pari al 7,1 per cento 
- ha detto Bolzonello - dimostra che il lavoro fatto da questa Giunta dal suo 
insediamento a oggi, ha dato buoni frutti. Non dimentichiamo che nel 2013 lo stesso 
valore era superiore all'8 per cento". 
Importante per Bolzonello anche la trasformazione dell'inoccupazione in 
disoccupazione, "segno che - ha detto il vicepresidente - che soprattutto i giovani 
intravedono all'orizzonte la possibilità di trovare un lavoro". 
Sul fronte del turismo, lo studio della Format Reserch ha focalizzato l'attenzione anche 
sulle imprese che operano in questo settore, nei tre mesi della stagione estiva che è già 
partita. Ciò che emerge dall'analisi è un sostanziale ottimismo per le presenze sia negli 
alberghi del litorale che in quelli delle località montane. "Dopo tre anni di duro lavoro - 
ha detto Bolzonello - vediamo una positiva inversione di tendenza. In assestamento di 
bilancio abbiamo già inserito un'operazione che verrà compiuta in collaborazione con i 
Catt Confcommercio FVG con una misura da 18 milioni per la ristrutturazione degli 
alberghi e delle strutture ricettive presenti in regione". 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

Bolzonello ha poi spiegato che la Regione metterà a disposizione di Confidi 5 milioni di 
euro. "Un sistema quest'ultimo - ha detto il vicepresidente della Regione - che fino a tre 
anni fa era finito nel dimenticatoio e poco finanziato e che noi invece abbiamo rivalutato 
destinando fino ad oggi circa 19 milioni di euro". Per Bolzonello i Confidi rappresentano 
infatti un sorta di volano "per la piccola e piccolissima impresa che consente loro di 
essere competitivi sul mercato e dare quindi impulso al nostro sistema economico". Un 
dato quello sull'utilità dei Confidi nel terziario messa in risalto dallo stesso studio, dal 
quale si evince come il 34 per cento delle aziende intervistate affermi che senza Confidi 
difficilmente avrebbe ricevuto un finanziamento. Inoltre il 67,1 per cento degli 
intervistati afferma di aver ottenuto, grazie al consorzio, un sostegno in tempi rapidi ed 
un 26 per cento che asserisce che il Confidi ha garantito costi inferiori. 
http://www.regioni.it/dalleregioni/2016/07/12/friuli-venezia-giulia-economia-bolzonello-bene-dati-
confcommercio-su-chiusure-festive-467564/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
 
 

 

ECONOMIA: BOLZONELLO, BENE DATI 
CONFCOMMERCIO SU CHIUSURE FESTIVE 

Pordenone, 12 luglio - "Quella che prima era solo una percezione oggi ci viene confermata dai dati. 
Il percorso intrapreso sulle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività è condiviso in 
larghissima maggioranza da chi opera nel settore e quindi, su questo argomento, andremo avanti. 
Abbiamo dato mandato all'Ufficio legislativo di avviare il ricorso alla Corte Costituzionale contro 
l'impugnativa alla nostra legge sul Commercio". 
 
È questo il commento del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Sergio Bolzonello ai 
dati emersi dall'indagine congiunturale realizzata per conto di Confcommercio FVG, illustrata nel 
corso di un incontro svoltosi oggi a Pordenone, al quale sono intervenuti il presidente regionale di 
Confcommercio Alberto Marchiori, i direttori di ASCOM Udine e Pordenone, Guido Fantini e 
Massimo Giordano, e Pierluigi Ascani della Società Format Reserach che ha curato lo studio. 
 
Il Report ha messo in evidenza che la nuova norma proposta dalla Regione e impugnata dal 
Governo, con riferimento alla chiusura obbligatoria in occasione di dieci festività comandate, risulta 
decisamente apprezzata dagli esercenti con imprese tra i 10 e i 49 addetti (quasi l'85 per cento si 
dichiara molto o abbastanza d'accordo). La percentuale sale al 94,9 per cento per gli esercizi 
commerciali fino a nove addetti. Opposta la posizione delle realtà più grandi (più di 49 addetti), oltre 
la metà delle quali si dice contraria. Secondo il vicepresidente ciò è la conferma della bontà della 
norma che la Regione sta cercando di portare avanti. 
 
Dallo studio emergono poi altri aspetti, tra i quali la ripresa dell'occupazione e della fiducia degli 
imprenditori sul futuro. "Il tasso di disoccupazione, ora pari al 7,1 per cento - ha detto Bolzonello - 
dimostra che il lavoro fatto da questa Giunta regionale dal suo insediamento a oggi, ha dato buoni 
frutti. Non dimentichiamo che nel 2013 lo stesso valore era superiore all'8 per cento". Importante per 
Bolzonello anche la trasformazione dell'inoccupazione in disoccupazione, "segno che - ha detto il 
vicepresidente - soprattutto i giovani intravedono all'orizzonte la possibilità di trovare un lavoro". 
 
Sul fronte del turismo, lo studio della Format Reserch ha focalizzato l'attenzione anche sulle imprese 
che operano in questo settore, nei tre mesi della stagione estiva che è già partita. Ciò che emerge 
dall'analisi è un sostanziale ottimismo per le presenze sia negli alberghi del litorale che in quelli delle 
località montane. "Dopo tre anni di duro lavoro - ha detto Bolzonello - vediamo una positiva 
inversione di tendenza. In assestamento di Bilancio abbiamo già inserito un'operazione che verrà 
compiuta in collaborazione con i CATT Confcommercio FVG con una misura da 18 milioni di euro 
per la ristrutturazione degli alberghi e delle strutture ricettive presenti in regione". 
 
Bolzonello ha poi spiegato che la Regione metterà a disposizione di Confidi 5 milioni di euro. "Un 
sistema quest'ultimo - ha detto il vicepresidente della Regione - che fino a tre anni fa era finito nel 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

dimenticatoio e poco finanziato e che noi invece abbiamo rivalutato destinando fino a oggi circa 19 
milioni di euro". 
 
Per Bolzonello i Confidi rappresentano infatti un sorta di volano "per la piccola e piccolissima impresa 
che consente loro di essere competitivi sul mercato e dare quindi impulso al nostro sistema 
economico". Un dato quello sull'utilità dei Confidi nel Terziario messa in risalto dallo stesso studio, 
dal quale si evince come il 34 per cento delle aziende intervistate affermi che senza Confidi 
difficilmente avrebbe ricevuto un finanziamento. Inoltre il 67,1 per cento degli intervistati afferma di 
aver ottenuto, grazie al Consorzio, un sostegno in tempi rapidi e un 26 per cento che asserisce che 
il Confidi ha garantito costi inferiori. 
 
http://www.triesteprima.it/partner/regione-fvg-informa/economia-bolzonello-bene-dati-
confcommercio-su-chiusure-festive-20160712160228004.feed 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
Economia, Bolzanello: 

«Percorso chiusure esercizi nelle festività 
condiviso: andremo avanti» 

Il vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello sull'indagine congiunturale 
realizzata per conto di Confcommercio FVG: «Dimostra che il lavoro fatto da questa 
Giunta dal suo insediamento a oggi, ha dato buoni frutti» 
12 luglio 2016 18:06 
«Quella che prima era solo una percezione oggi ci viene confermata dai dati. Il percorso intrapreso 
sulle chiusure degli esercizi commerciali nelle festività è condiviso in larghissima maggioranza da 
chi opera nel settore e quindi, su questo argomento, andremo avanti. Abbiamo dato 
mandato all'ufficio legislativo di avviare il ricorso alla Corte costituzionale contro l'impugnativa alla 
nostra legge sul 
commercio». 
È questo il commento del vicepresidente della Regione Sergio Bolzonello ai dati emersi dall'indagine 
congiunturale realizzata per conto di Confcommercio FVG, illustrata nel corso di un incontro svoltosi 
oggi a Pordenone, al quale sono intervenuti il presidente regionale di Confcommercio Alberto 
Marchiori, i direttori di Ascom Udine e Pordenone, Guido Fantini e Massimo Giordano, e Pierluigi 
Ascani della società Format Reserach che ha curato lo studio. 
Il report ha messo in evidenza che la nuova norma proposta dalla Regione e impugnata dal Governo, 
con riferimento alla chiusura obbligatoria in occasione di dieci festività comandate, 
risulta decisamente apprezzata dagli esercenti con imprese tra i 10 e i 49 addetti (quasi l'85 p.c. 
si dichiara "molto" o "abbastanza" d'accordo). La percentuale sale al 94,9 per cento per gli esercizi 
commerciali fino a 9 addetti. Opposta la posizione delle realtà più grandi (più di 49 addetti), oltre la 
metà delle quali si dice contraria. Secondo il vicepresidente ciò è la conferma della bontà della norma 
che la Regione sta cercando di portare avanti. 
Dallo studio emergono poi altri aspetti, tra i quali la ripresa dell'occupazione e della fiducia degli 
imprenditori sul futuro. «Il tasso di disoccupazione, ora pari al 7,1 per cento - ha detto Bolzonello - 
dimostra che il lavoro fatto da questa Giunta dal suo insediamento a oggi, ha dato buoni frutti. Non 
dimentichiamo che nel 2013 lo stesso valore era superiore all'8 per cento». Importante per 
Bolzonello anche la trasformazione dell'inoccupazione in disoccupazione, «segno che - ha detto 
il vicepresidente - che soprattutto i giovani intravedono all'orizzonte la possibilità di trovare un 
lavoro». 
Sul fronte del turismo, lo studio della Format Reserch ha focalizzato l'attenzione anche sulle imprese 
che operano in questo settore, nei tre mesi della stagione estiva che è già partita. Ciò che emerge 
dall'analisi è un sostanziale ottimismo per le presenze sia negli alberghi del litorale che in 
quelli delle località montane. «Dopo tre anni di duro lavoro - ha detto Bolzonello - vediamo una 
positiva  inversione di tendenza. In assestamento di bilancio abbiamo già inserito un'operazione 
che verrà compiuta in collaborazione con i Catt Confcommercio FVG con una misura da 18 milioni 
per la ristrutturazione degli alberghi e delle strutture ricettive presenti in regione». 
 
Bolzonello ha poi spiegato che la Regione metterà a disposizione di Confidi 5 milioni di euro. 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

«Un sistema quest'ultimo - ha detto il vicepresidente della Regione - che fino a tre anni fa era finito 
nel dimenticatoio e poco finanziato e che noi invece abbiamo rivalutato destinando fino ad oggi circa 
19 milioni di euro». Per Bolzonello i Confidi rappresentano infatti un sorta di volano «per la piccola 
e piccolissima impresa che consente loro di essere competitivi sul mercato e dare quindi impulso al 
nostro sistema economico». Un dato quello sull'utilità dei Confidi nel terziario messa in risalto dallo 
stesso studio, dal quale si evince come il 34 per cento delle aziende intervistate affermi che senza 
Confidi difficilmente avrebbe ricevuto un finanziamento. Inoltre il 67,1 per cento degli intervistati 
afferma di aver ottenuto, grazie al consorzio, un sostegno in tempi rapidi ed un 26 per cento che 
asserisce che il Confidi ha garantito costi inferiori. 
http://www.triesteprima.it/cronaca/sergio-bolzanello-chiusura-esercizi-commerciali-festivita-12-
luglio-2016.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  
	  
	  

 
 
Indagine economica Confcommercio FVG: 

segnali di ripresa di lavoro e fiducia 
        
12  Luglio  2016  17:01  Scritto  da  Redazione   
Pordenone   -  È  stata  presentata  a  Pordenone  martedì  12   luglio  presso   la  sede  Ascom   l‘indagine  
congiunturale  regionale  realizzata  per  conto  di  Confcommercio  FVG.  
All’incontro  sono  intervenuti  il  presidente  regionale  di  Confcommercio  Alberto  Marchiori,  i  direttori  di  
ASCOM  di  Udine  e  di  Pordenone,  rispettivamente  Guido  Fantini  e  Massimo  Giordano,  e  Pierluigi  
Ascani  della  Società  Format  Reserach  che  ha  curato  lo  studio.  
  
Dallo  studio  emerge  che  si  vedono  alcuni  segnali  di   ripresa  dell'occupazione  e  della   fiducia  degli  
imprenditori  sul  futuro.  
"Il  tasso  di  disoccupazione,  ora  pari  al  7,1  per  cento  -  ha  detto  il  vicepresidente  Bolzonello  -  dimostra  
che  il  lavoro  fatto  da  questa  Giunta  regionale  dal  suo  insediamento  a  oggi  ha  dato  buoni  frutti.  Non  
dimentichiamo  che  nel  2013  lo  stesso  valore  era  superiore  all'8  per  cento".  
  
Importante  per  Bolzonello  anche   la   trasformazione  dell'inoccupazione   in  disoccupazione,   "segno  
che  -  ha  detto  il  vicepresidente  -  soprattutto  i  giovani  intravedono  all'orizzonte  la  possibilità  di  trovare  
un  lavoro".  
  
Lo  studio  della  Format  Reserch  ha   focalizzato   l'attenzione  sulle   imprese  che  operano  nel  settore  
turistico,  nei  tre  mesi  della  stagione  primavera-estate  che  è  già  partita.  
Ciò  che  emerge  dall'analisi  è  un  sostanziale  ottimismo  per  le  presenze  sia  negli  alberghi  del  litorale  
che  in  quelli  delle  località  montane.  
  
"Dopo  tre  anni  di  duro  lavoro  -  ha  detto  Bolzonello  -  vediamo  una  positiva  inversione  di  tendenza.  In  
assestamento  di  Bilancio  abbiamo  già  inserito  un'operazione  che  verrà  compiuta  in  collaborazione  
con  i  CATT  Confcommercio  FVG  con  una  misura  da  18  milioni  di  euro  per  la  ristrutturazione  degli  
alberghi  e  delle  strutture  ricettive  presenti  in  regione".  
  
Bolzonello  ha  poi  spiegato  che  la  Regione  metterà  a  disposizione  di  Confidi  5  milioni  di  euro.  "Un  
sistema  quest'ultimo  -  ha  detto  il  vicepresidente  della  Regione  -  che  fino  a  tre  anni  fa  era  finito  nel  
dimenticatoio  e  poco  finanziato  e  che  noi  invece  abbiamo  rivalutato  destinando  fino  a  oggi  circa  19  
milioni  di  euro".  
  
Per  Bolzonello  i  Confidi  rappresentano  infatti  un  sorta  di  volano  "per  la  piccola  e  piccolissima  impresa  
che   consente   loro   di   essere   competitivi   sul   mercato   e   dare   quindi   impulso   al   nostro   sistema  
economico".  Un  dato  quello  sull'utilità  dei  Confidi  nel  Terziario  messa  in  risalto  dallo  stesso  studio,  
dal   quale   si   evince   come   il   34   per   cento   delle   aziende   intervistate   affermi   che   senza   Confidi  
difficilmente  avrebbe  ricevuto  un  finanziamento.  Inoltre  il  67,1  per  cento  degli  intervistati  afferma  di  
aver  ottenuto,  grazie  al  Consorzio,  un  sostegno  in  tempi  rapidi  e  un  26  per  cento  che  asserisce  che  
il  Confidi  ha  garantito  costi  inferiori.  



	  
	  
	  
	  
	  
	  

  
Ancora   sul   fronte   del   credito,   il   vicepresidente   ha   annunciato   che   la   Giunta   regionale   del   Friuli  
Venezia  Giulia  sta  elaborando  un  provvedimento  per  dare  alcune  risposte  alle  aziende  che  hanno  
ricevuto  un  grave  danno  nell'accesso  al  credito,  a  seguito  dei  problemi  che  hanno  colpito  Banca  
Popolare  di  Vicenza  e  Veneto  Banca.  
  
"Stiamo   studiando   -   ha   precisato   Bolzonello   -   un   emendamento   da   portare   nei   prossimi   giorni  
all'attenzione   dell'Aula   in   occasione   dell'assestamento   di   bilancio.   Il   sistema   che   metteremo   in  
campo  si  baserà  sull'utilizzo  dei  Fondi  di  rotazione  tramite  il  sistema  dei  Confidi.  Le  imprese  quindi  
potranno  utilizzare  una  sezione  che  verrà  creata  ad  hoc,  con  una  dotazione  finanziaria  che  stiamo  
definendo  ma  che  probabilmente  si  aggirerà  attorno  ai  due  milioni  di  euro".  
  
Il  Report  ha  messo  infine  in  evidenza  come  la  nuova  norma,  proposta  dalla  Regione  e  impugnata  
dal  Governo,   con   riferimento  alla  chiusura  obbligatoria   in  occasione  di  dieci   festività  comandate,  
risulti  decisamente  apprezzata  dagli  esercenti  con  imprese  tra  i  10  e  i  49  addetti  (quasi  l'85  per  cento  
si  dichiara  molto  o  abbastanza  d'accordo).  
  
La  percentuale  sale  al  94,9  per  cento  per  gli  esercizi  commerciali  fino  a  nove  addetti.  Opposta  la  
posizione  delle  realtà  più  grandi  (più  di  49  addetti),  oltre  la  metà  delle  quali  si  dice  contraria.  
  
http://www.ilfriuliveneziagiulia.it/index.php/attualita/attualita-notizie/economia-e-mercati/8682-
indagine-economica-confcommercio-fvg-segnali-di-ripresa-di-lavoro-e-fiducia.html 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


