
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  

16 MAG | ECONOMIA 

CONFCOMMERCIO: TERZIARIO FVG, 
CRESCE FIDUCIA IMPRENDITORI 

Indagine primo trimestre, timidi segnali anche nei ricavi 

(ANSA) - UDINE, 16 MAG - In crescita nei primi tre mesi del 2014 la fiducia degli 
imprenditori del terziario del Fvg (da 22,8 a 24,1) sull'andamento dell'economia e la 
propria impresa (da 28,8 a 32,1). Per la prima volta, timidi segnali di ripresa nell'economia 
reale si traducono in un miglioramento dei giudizi sui ricavi rispetto a tre mesi fa (da 29,6 a 
30,1) rispetto al 2013. Questi alcuni dati congiunturali del primo trimestre 2014, 
dall'Osservatorio di Confcommercio regionale, in collaborazione con Format Ricerche. 
FONTE ARTICOLO http://trieste.corriere.it/news.shtml?news=OTS44023 
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CONFCOMMERCIO:  

FVG, CRESCE FIDUCIA 
Indagine primo trimestre, timidi segnali anche nei ricavi 

 

UDINE, 16 MAG - In crescita nei primi tre mesi del 2014 la fiducia degli imprenditori del terziario 
del Fvg (da 22,8 a 24,1) sull'andamento dell'economia e la propria impresa (da 28,8 a 32,1). Per la 
prima volta, timidi segnali di ripresa nell'economia reale si traducono in un miglioramento dei 
giudizi sui ricavi rispetto a tre mesi fa (da 29,6 a 30,1) rispetto al 2013. Questi alcuni dati 
congiunturali del primo trimestre 2014, dall'Osservatorio di Confcommercio regionale, in 
collaborazione con Format Ricerche. 

fonte articolo http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2014/05/16/confcommercio-fvg-cresce-
fiducia_459e30ae-a8df-4a1f-91f1-083fa9787c46.html 

 
	  
	  
	  
	  
	  
	  

	  
	  
	  
	  



	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  

CONFCOMMERCIO Segnali positivi per il credito: accolte molte richieste 

Negozi, aumenta solo la fiducia 
Imprenditori più ottimisti, mafatturati e occupazione non crescono 
Riccardo De Toma 

, UDINE 

Risàie la fiducia degli imprenditori, timi-
damente, ma l'economia reale non miglio-
ra. A dirlo è l'osservatorio di-Confcommer-
cio Friuli Venezia Giulia, che purtroppo 
non registra miglioramenti sull'andamen-
to del terziario. «I fatturati delle nostre 
aziende non crescono o crescono troppo 
poco, e questo si riflette sull'occupazione, 
che non soltanto cala, ma credo continue-
rà a farlo per tutto il 2014, con un 
peggioramento alla fine dell'anno», spie-
ga il direttore di Confcommercio Pordeno-
ne Massimo Giordano illustrando i dati 
dell'indagine congiunturale sul primo tri-
mestre, condotta su un campione di 1.536 
aziende. 

• DOCCIA FREDDA. Il terziario, que-
sto il messaggio, non riesce più a essere 
cassa di compensazione per i posti di 
lavoro persi nei settori produttivi. Né 

potrebbe essere diversamente, al sesto 
anno di crisi. Servisse una nuova doccia 
fredda anche a livello locale, dopo quella 
già arrivata con i dati Istat sul Pil italiano 
dell'altro ieri, eccola servita. E se è vero 
che Confcommercio evidenzia anche un 
timido risveglio della fiducia delle impre-
se, sia con riferimento all'economia nazio-
nale che all'andamento della propria 
attività, gli indicatori restano abbondante-
mente sotto la soglia della «sufficienza» e 
lontanissimi dai hvelli pre-crisi. 

Da qui anche il «manifesto» per l'Euro-
pa presentato a Udine dal vicepresidente 
regionale Alberto Marchiori, per chiede-
re ai futuri europarlamentari un allenta-
mento dell'austerity per rilanciare consu-
mi e investimenti. 

• FIDUCIA. A voler guardare il bic-
chiere mezzo pieno, la crescita degh 
indicatori sulla fiducia e il quasi impalpa-
bile incremento dei fatturati registrati 
nel primo trimestre del 2014 possono 

essere interpretati come un'inversione di 
tendenza, e in effetti le aspettative sui 
fatturati per il secondo trimestre sono al 
rialzo. Positiva anche la progressiva ridu-
zione dèi tempi di pagamento da parte dei 
clienti. 

• CREDITO. Ma i numeri più confor-
tanti che emergono dall'indagine, forse, 
sono quelli relativi al credito. Se da un 
lato il fabbisogno finanziario delle impre-
se continua ad aggravarsi, infatti, dall'in-
dagine emerge un progressivo aumento 
della cosiddetta area di stabilità, cioè 
delle richieste di finanziamento andate a 
buon fine. La cui percentuale resta piutto-
sto bassa, ma sale dal 38,6 al 40,2%. Cala, 
parallelamente, l'area di irrigidimento, 
costituita dai finanziamenti negati o corri-
sposti per importi inferiori a quelli richie-
sti, che scende dal 40 al 36,2%. Le 
domande accolte dalle banche, in sostan-
za, tornano a superare quelle non accolte. 

© riproduzione riservata 



	  

	  
	  
	  
	  

 
 
 
 



 
 
 

 
TERZIARIO IN FRIULI VENEZIA GIULIA: FORTI 

PREOCCUPAZIONI SULL’OCCUPAZIONE 
I ricavi sono in aumento, ma l'accesso al credito è ancora problematico, con i conseguenti 
riflessi negativi sull'offerta di lavoro. Il focus sul primo trimestre 2014 

In crescita nei primi tre mesi del 2014 la fiducia degli imprenditori del terziario del Friuli Venezia 
Giulia con riferimento all’andamento dell’economia italiana e per quel che riguarda la situazione 
della propria impresa. Per la prima volta si registrano timidi segnali di ripresa anche nell’economia 
reale, che si traducono in un miglioramento dei giudizi sul livello dei ricavi, ancora lontani dal 
periodo pre-crisi ma in crescita rispetto al 2013.  

Non accenna ad alcun miglioramento al contrario l’andamento dell’occupazione che continua a 
peggiorare nei primi mesi del 2014, facendo registrare il dato più negativo da quando è in linea 
l’osservatorio di Confcommercio Fvg.  

In peggioramento anche la capacità delle imprese nel riuscire a fare fronte ai propri impegni 
finanziari nel periodo, ossia a pagare i propri fornitori con regolarità, le tratte in banca, gli oneri 
contributivi e fiscali.  

E resta problematica la situazione della domanda e offerta di credito, anche se appare in lieve 
aumento la cosiddetta area di stabilità, ovvero la percentuale di coloro che ottengono il credito 
con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta (40,2% su 38,6%) e in diminuzione l’area 
di irrigidimento, corrispondente alla quota delle imprese che si sono viste accordare un credito 
inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo sono viste accordare affatto 
(36,0% su 39,8%).  

 

Clima di fiducia 



Nei primi mesi del 2014 si registra un nuovo incremento della fiducia delle imprese del terziario 
del Friuli Venezia Giulia con riferimento all’andamento generale dell’economia, rafforzando il 
cambio di rotta incominciato nel corso degli ultimi sei mesi.  

L’indicatore relativo ai mesi di gennaio, febbraio e marzo, sebbene ancora lontano dai livelli pre-
crisi, risale fino a 24,1 rispetto al precedente 22,8, con la previsione di un’ulteriore crescita nel 
breve periodo (35,6 su 33,9).  

Migliora il giudizio degli imprenditori del commercio, del turismo e dei servizi del Friuli Venezia 
Giulia anche circa l’andamento della propria attività nei primi tre mesi del 2014. L’indicatore 
congiunturale sale a 32,1 rispetto al precedente 28,8, coincidendo con il primo effettivo cambio di 
tendenza. A conferma di ciò è la prospettiva nel breve termine per i mesi di aprile, maggio, giugno 
(40,4 su 39,0). 

 

Situazione congiunturale 

Per la prima volta si registrano timidi segnali di ripresa anche nell’economia reale. Il ritrovato 
ottimismo all’alba del nuovo anno si rispecchia in una percezione più soddisfatta circa 
l’andamento dei ricavi, in miglioramento rispetto a tre mesi fa (30,1 su 29,6). Tale contingenza è 
destinata a confermarsi anche in vista dei mesi di aprile, maggio, giugno (43,6 su 41,2).  

Resta invece ancora preoccupante la situazione occupazionale. I giudizi degli imprenditori 
risultano i più severi fin qui riportati, costituendo di fatto il record negativo da quando è in linea 
l’osservatorio (34,9 su 38,1). La prospettiva per il breve termine non sembra poter garantire 
un’inversione di tendenza (39,9 su 41,2).  

In miglioramento il rapporto tra imprenditori del terziario del Friuli Venezia Giulia e fornitori dal 
punto di vista dei prezzi praticati da questi ultimi. L’ormai continuo abbassamento delle tariffe 
appare così marcato (40,4 su 38,0) da non poter essere considerato come un fenomeno del tutto 
positivo, specie se contestualizzato nel quadro più ampio della generalizzata diminuzione dei 
prezzi che contraddistingue lo scenario economico italiano.  

Continuano ad accorciarsi i tempi di pagamento da parte dei clienti delle imprese del terziario 
della regione. L’indicatore congiunturale passa dal 31,9 di dicembre all’attuale 34,2, facendo 
registrare un miglioramento della situazione. La congiuntura in vista dei mesi di aprile, maggio e 
giugno è destinata a confermare l’attuale trend (47,5 su 44,2). 

 

Fabbisogno finanziario 

Non finiscono le difficoltà delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi del Friuli Venezia 
Giulia nel rispettare i propri impegni a livello finanziario nei primi tre mesi del 2014. L’indicatore 
congiunturale registrato a marzo scende a 51,5 contro il precedente 53,4, toccando il punto più 
basso dall’inizio della serie storica e preludio ad un nuovo declino in vista dei mesi di aprile, 
maggio e giugno (38,7 su 40,0).  

 

Domanda e offerta di credito 



Le imprese del commercio, del turismo, dei servizi del Friuli Venezia Giulia che nel primo trimestre 
2014 si sono recate in banca per chiedere credito sono state il 24,4% contro il precedente 
21,3%. In leggera crescita dunque la domanda. 

Bassa ma in lieve aumento anche la cosiddetta area di stabilità, ovvero la percentuale di coloro 
che ottengono il credito con un ammontare pari o superiore rispetto alla richiesta (40,2% su 
38,6%) e in diminuzione l’area di irrigidimento, corrispondente alla quota delle imprese che si 
sono viste accordare un credito inferiore rispetto a quello richiesto e delle imprese che non se lo 
sono viste accordare affatto (36,0% su 39,8%). 

La situazione resta preoccupante, anche se la quota di risposte positive torna ad essere più 
elevata rispetto a quella delle domande non accolte. Alla luce di tutto ciò si assiste a un lieve 
miglioramento nei giudizi degli imprenditori relativamente ai costi dei servizi bancari nel loro 
complesso. 

 

 

Gli indicatori 

Tasso di fiducia sull’economia italiana: 24,1 (da 22,8) 

 

Tasso di fiducia sulla propria attività: 32,1 (da 28,8) 

 

Indicatore dei ricavi: 30,1 (da 29,6) 

 

Indicatore della situazione occupazionale: 34,9 (da 38,1) 

 

Indicatore del rapporto imprenditore/fornitore sui prezzi: 40,4 (da 38) 

 

Indicatore della situazione dei tempi di attesa dei pagamenti: 34,2 (da 31,9) 

 

Imprese che hanno chiesto un fido: 24,4% (da 21,3%) 

 

Imprese che hanno visto accolta la propria richiesta: 40,2% (da 38,6%) 



n.b. tra parentesi i dati relativi allo stesso periodo nel 2013 

FONTE ARTICOLO http://www.udinetoday.it/economia/dati-terziario-confcommercio-fvg-primo-
trimestre-2014.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	  


