
 
Bolzonello, dati Confcommercio 

Fvg inducono ottimismo 
“Ci sono alcuni indicatori, come ad esempio l’incremento della richiesta di finanziamento per 
l’espansione dell’attività, che ci consentono di guardare al futuro con maggiore serenità”. 
Lo ha detto il vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, commentando 
quest’oggi a Pordenone i dati relativi all’indagine congiunturale compiuta da Confcommercio 
Fvg relativamente al primo trimestre 2017. 
Alla presenza del presidente regionale della categoria, Alberto Marchiori, nonché del 
direttore dell’Ascom di Pordenone, Massimo Giordano, il direttore scientifico di Format 
Research, Pierluigi Ascani, ha illustrato la fotografia nell’ambito del terziario, evidenziando 
come il settore abbia ora messo in evidenza i migliori risultati degli ultimi tre anni. 
La fiducia trova riscontro nei dati riguardanti il livello dei ricavi, in aumento su base 
trimestrale. Stabile invece la situazione relativa all’andamento dell’occupazione e leggera 
l’inversione di tendenza sul fronte dei prezzi praticati dai fornitori. In miglioramento, inoltre, 
i tempi di pagamento da parte dei clienti. La salute in netta ripresa del terziario è testimoniata 
anche dall’indicatore relativo al fabbisogno finanziario che si consolida ulteriormente 
nell’area di espansione. In leggero aumento la quota di imprese che fanno domanda di 
credito: 28,8% contro il precedente 28,5%. Di queste, il 70% si vede rispondere 
positivamente (il 48% ottiene interamente la cifra desiderata, il 22% un ammontare 
inferiore). 
Sull’argomento del credito, Bolzonello ha evidenziato come alcuni dei dati emersi 
dall’indagine diano importanti indicazioni. “L’analisi – ha detto il vicepresidente – ci permette 
di guardare al futuro con maggiore serenità poiché dimostra che c’è una leggero incremento 
delle imprese che fanno domanda di credito. Questo è un aspetto positivo in quanto la 
richiesta è legata all’espansione dell’attività, nonostante il settore bancario si trovi in questo 
momento in una fase di riassetto. Attendiamo che queste operazioni di riposizionamento si 
chiudano il prima possibile, affinché si possano fornire ulteriori potenzialità di crescita alle 
nostre imprese”. 
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