
 
 

Imprese: nel 2014 chiuse 4.252 
aziende, nate 3.988 

Saldo negativo -1.674 nel terziario, -1.876 industria 
(ANSA) - UDINE, 12 FEB - A fine 2014 risultavano nate in regione 3.988 imprese (2.578 
terziario, 1.410 industria), e cessate 4.252 imprese del terziario e 3.283 dell'industria, con 
un saldo negativo di 1.674 per il terziario e 1.876 per l'industria. E' quanto emerge 
dall'indagine sull'andamento delle imprese del settore nel 4/o trimestre 2014 realizzata Da 
Confcommercio Fvg in collaborazione con Format Ricerche e presentata oggi a Udine. 
(ANSA). 

http://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2015/02/12/imprese-nel-2014-chiuse-4.252-
aziende-nate-3.988_38a7054f-6bec-43fd-9cec-4d2e63d22ec6.html 

 
 
 



 
 

Moria di negozi in regione, nel 2014 saldo negativo di 1.674 attività 

Moria di negozi in regione, nel 2014 saldo 
negativo di 1.674 attività 

Crisi nera nel Goriziano, le svendite appena concluse non hanno 
portato la ripresa sperata 

12/02/2015 
Il sistema commerciale in Friuli Venezia Giulia si è ridotto di 1.674 attività nel corso del 2014. 
Questo è infatti il saldo a fine anno tra le 2.578 aperture nel terziario e le 4.252 cessazioni. 
È quanto emerge dall'indagine sull'andamento delle imprese del settore nel quarto trimestre 2014 
realizzata da Confcommercio Fvg in collaborazione con Format Ricerche e presentata oggi a Udine. 
“Nel Goriziano - ha sottolineato il presidente regionale di Confcommercio Pio Traini - assistiamo a 
una débacle totale nelle attività commerciali piccole e medie a favore delle grandi catene, dato che 
il Friuli Venezia Giulia guida la classifica nazionale per superficie di centri commerciali in rapporto 
alla popolazione. Per uscire da questa impasse, attendiamo un deciso intervento della Regione 
anche a livello di pianificazione urbanistica”. 
Il vicepresidente della categoria, Alberto Marchiori, pur apprezzando il tasso di fiducia 
‘leggermente positivo’ delle imprese, ha rilevato che i risultati dei saldi invernali sia stato inferiore 
alle aspettative iniziali. 
“Nel gennaio 2015 non sembra essere diminuito il numero dei clienti che hanno approfittato dei 
saldi - ha detto - ma è diminuito il valore della spesa media effettuata. Un segno che gli 80 euro in 
più dati dal governo Renzi in busta paga sono stati in larga parte assorbiti dalle tasse, per cui urge 
un alleggerimento del peso fiscale”.   

http://www.ilfriuli.it/articolo/Economia/Moria_di_negozi_in_regione,_nel_2014_saldo_negativo_di
_1-dot-674_attività/4/140074 

 



 
 

 
Imprese del terziario in Fvg: la ripresa 
è timida, l'occupazione ancora ferma 

Presentato I l  focus del settore sul quarto tr imestre 2014. L' indagine è stata real izzata 
da Confcommercio Fvg in col laborazione con Format Ricerche 
Aumenta la fiducia delle imprese del terziario Fvg, in parte per effetto di fattori esogeni, in parte a 
seguito del lieve miglioramento del livello dei ricavi. Ancora preoccupante la situazione 
occupazionale, anche se ci si attende una variazione positiva in vista dei primi tre mesi del 2015. 
Cresce la percentuale di imprese che si recano in banca per chiedere credito e, seppur 
moderatamente, aumentano anche le risposte positive. 
Negli ultimi tre mesi del 2014 si assiste a una moderata inversione di tendenza del clima di fiducia 
delle imprese del terziario Fvg, più ottimiste sia circa la situazione economica generale, sia con 
riferimento all’andamento della propria attività. La timida inversione di tendenza, comunque 
influenzata da fattori esterni che prescindono dalla congiuntura economica endogena della 
regione, è confermata da un lieve aumento del livello dei ricavi delle imprese sia nel periodo sia in 
previsione per i primi mesi del 2015. Di contro, tuttavia, non si ravvisano ancora miglioramenti 
in ambito occupazionale, anche se le imprese del terziario prevedono per la prima volta dopo 
molto tempo a questa parte un aumento degli occupati presso le proprie imprese nella prima 
metà del 2015. 
Che la crisi stia ancora facendo sentire i suoi effetti è testimoniato dall’andamento dei prezzi 
praticati dai fornitori, ancora in diminuzione, segno di una domanda interna che stenta a 
rivitalizzarsi e delle difficoltà delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della regione 
nel riuscire a fare fronte al proprio fabbisogno finanziario. Un segnale positivo proviene dal 
mercato del credito. Nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2014 è aumentata la percentuale 
delle imprese che si sono recate in banca per chiedere un finanziamento, un affidamento o la 
rinegoziazione di un finanziamento o di un affidamento esistente, ed è aumentata anche la 
percentuale delle imprese che hanno ottenuto il credito richiesto. 
Clima di fiducia. Negli ultimi tre mesi del 2014 si assiste ad una moderata inversione di tendenza 
del clima di fiducia delle imprese del terziario Fvg, più ottimiste circa la situazione economica 
generale del Paese. Sono in particolare le imprese operative nella provincia di Udine a ostentare 
le aspettative più marcate, soprattutto nel breve periodo. Le imprese del commercio, del turismo 
e dei servizi si mostrano speranzose anche con riferimento all’andamento della propria attività, 
per cui è previsto un ulteriore miglioramento in vista dei primi mesi del 2015. In questo caso sono 
le imprese di Trieste a manifestare un maggior livello di fiducia. 
Situazione congiunturale. L’ottimismo delle imprese del terziario è motivato dal livello dei ricavi, 
giudicati in lieve aumento sia nel periodo sia in previsione per i primi mesi del 2015, per cui è 
previsto un nuovo incremento. Ancora indietro gli operatori della provincia di Gorizia, territorio che 
continua a faticare nel raffronto con il resto della regione. Non si ravvisano ancora miglioramenti 



in ambito occupazionale, anche se le imprese del terziario prevedono per la prima volta dopo 
molto tempo a questa parte un aumento degli occupati presso le proprie imprese nella prima 
metà del 2015. Tale sentiment risulta spiccato prevalentemente nei territori di Pordenone e di 
Trieste. Per oltre l’80% delle imprese del terziario Fvg, i prezzi praticati dai fornitori si sono 
mantenuti stabili o sono diminuiti nel quarto trimestre 2014, segno di una domanda interna che 
stenta a rivitalizzarsi. A livello territoriale la situazione appare pressoché omogenea. Si dilatano i 
tempi di pagamento da parte dei clienti delle imprese. L’indicatore congiunturale torna a 
regredire dopo l’illusorio cambio di passo registrato nel settembre 2014. Fatta eccezione per la 
provincia di Udine, in cui la situazione appare meno preoccupante, non si ravvisano particolari 
differenze a livello geografico. 
Fabbisogno finanziario. Continua il lento deterioramento della capacità delle imprese del 
terziario di fare fronte ai propri impegni finanziari. Sebbene la congiuntura si confermi meno 
pesante rispetto alla media nazionale, la prospettiva per i primi mesi del 2015 porterà l’indicatore 
a scavallare per la prima volta la soglia di demarcazione tra “espansione” e “contrazione” (50,0), 
condizione per altro già raggiunta dagli operatori del turismo e del commercio al dettaglio. Si 
conferma la forbice tra i territori di Udine e Gorizia, con quest’ultima in grave difficoltà. 
Domanda e offerta di credito. Cresce la percentuale di imprese che nei mesi di ottobre, 
novembre e dicembre 2014 si sono recate in banca per chiedere un finanziamento, un 
affidamento o la rinegoziazione di un affidamento o di un finanziamento esistente (sono state il 
27,7%). Tra queste, meno della metà lo ha ottenuto secondo l’ammontare richiesto (45,5%), 
quota comunque superiore rispetto a quella fatta registrare soli tre mesi fa. Il dato, se analizzato 
congiuntamente alla diminuzione della percentuale delle imprese che hanno visto accolta la 
propria domanda con un ammontare inferiore a quello richiesto o che non l’hanno vista accolta 
affatto (37,1%), permette di affermare che, per quanto persista una situazione di credit crunch, gli 
ultimi mesi del 2014 hanno visto le banche riaprire timidamente i rubinetti. In questo contesto, si 
fanno meno severi i giudizi relativi alle condizioni del credito da parte delle imprese del terziario 
Fvg con un fido o un finanziamento in corso da oltre sei mesi. Il calo dei tassi di interesse nel 
quarto trimestre 2014 è chiaramente percepito e migliorano lievemente anche le valutazioni circa 
il costo dell’istruttoria e con riferimento a tutte le altre condizioni accessorie (servizi bancari 
comunque legati ad un servizio di finanziamento), la durata temporale del credito, le garanzie 
richieste.  In generale, il costo dei servizi bancari, nel loro complesso, è giudicato dalle imprese 
del terziario della regione in miglioramento alla fine del 2014. Si tratta di una prima inversione di 
tendenza dopo oltre nove mesi. 
 
http://www.udinetoday.it/economia/dati-terziario-friuli-confcommercio-ultimo-trimestre-2014.html 

 
 



 
  HOME CRONACA POLITICA ECONOMIA SPORT CULTURA TUTTO SU 

ANDAMENTO DEI SALDI: STESSI CLIENTI, MA MENO ACQUISTI  

Imprenditori più fiduciosi, ma 
la svolta stenta ad arrivare 
Confcommercio Fvg svela l’andamento del terzo trimestre 2014. Salgono i ricavi e si 
ottiene credito più facilmente. Restano critici i dati sull’occupazione (andrà meglio all'inizio 
del 2015) e sui tempi di pagamento 
ALESSANDRO CESARE giovedì 12 febbraio 2015 - 15:17 

UDINE – Cresce la fiducia da parte degli imprenditori del terziario, ma si tratta di numeri talmente 
limitati che Confcommercio Udine lancia l’allarme. «Se la situazione resterà questa ancora a lungo 
– dice Pio Traini, presidente regionale di Confcommercio – non riesco a immaginare dove 
arriveremo. Siamo davvero preoccupati». Il punto del settore terziario è stato fatto a Udine nel 
corso di un incontro al quale sono intervenuti, oltre a Traini, il suo vice Alberto Marchiori e 
l’assessore regionale Sergio Bolzonello. 
I dati. Gli indicatori relativi al quarto trimestre 2014, frutto dell’indagine realizzata da Format 
Ricerche su un campione di circa 1.500 imprese, sono positivi, in crescita rispetto alle osservazioni 
degli ultimi tempi. Si va da un +1,5 del tasso di fiducia nell’economia italiana (da 27,5 a 29) a un 
+1,8 del tasso di fiducia nella propria attività (da 32,2 del trimestre precedente, a 34 di quello 
attuale). In crescita anche l’indicatore dei ricavi, con un +0,6. Aumenta il numero delle imprese che 
ha chiesto un fido (+0,8%) così come il numero di quelle a cui è stato concesso credito (+2,3%). 
Restano invece negativi gli indicatori dell’occupazione (-0,7) e dei tempi di attesa dei pagamenti (-
1,7). 
Le tendenze. Negli ultimi tre mesi del 2014 si è assistito a una moderata inversione di tendenza 
della fiducia percepita dalle imprese del terziario Fvg (servizi, commercio e turismo), più ottimiste 
sulla situazione economica generale nel Paese. Sono le attività della provincia di Udine a 
ostentare le aspettative più marcate, soprattutto nel breve periodo. Un ottimismo motivato dal 
livello dei ricavi, giudicati in lieve aumento sia nel periodo preso in considerazione sia in previsione 
per i primi mesi del 2015. Non si ravvisano ancora miglioramenti in ambito occupazionale, ma le 
imprese intervistate prevedono, per la prima volta dopo molto tempo, un aumento degli occupati 
nella prima metà del 2015. Sul fronte finanziario, si dilatano i tempi di pagamento da parte dei 
clienti delle imprese, con queste ultime che, però, fanno sempre più fatica a far fronte ai propri 
impegni finanziari. La previsione degli analisti, stando così le cose, è di un 2015 diverso rispetto 
agli anni precedenti, con le imprese del terziario maggiormente indirizzare a sviluppare il proprio 
business. 
Scenario economico. Nel 2014, in Fvg, sono nate 3.988 nuove imprese, 2.578 del terziario, 1.410 
dell’industria e dell’agricoltura. Nello stesso periodo, però, sono cessate 7.595 imprese, 
comportando un saldo negativo di 3.547 unità. Nel 2014 il tasso di disoccupazione risulta quasi il 
doppio rispetto a quello registrato nel 2005. Tuttavia nei primi tre mesi del 2015 si assisterà a 
un’inversione di tendenza, con l’attivazione di 5 mila nuovi contratti, il 20% in più rispetto agli ultimi 
mesi del 2014. 
Focus sull’andamento dei saldi. In Fvg si è speso meno rispetto al 2014. Il vicepresidente 
Marchiori, pur apprezzando il tasso di fiducia «leggermente positivo» delle imprese, ha sottolineato 



che i risultati dei saldi invernali sono stati «inferiori alle aspettative iniziali. Nel gennaio 2015 non 
sembra essere diminuito il numero dei clienti, ma è calato il valore della spesa media effettuata. 
Un segno che gli 80 euro in più dati da Renzi in busta paga sono stati in larga parte assorbiti dalle 
tasse, per cui urge un alleggerimento del peso fiscale». L’andamento dei saldi è stato più positivo 
nei centri di provincia, meno positivo nelle città capoluogo del Fvg. 
Il commento di Bolzonello. Il vicepresidente della giunta regionale ha voluto soffermarsi su tre 
elementi emersi dall’indagine: l’aumento della fiducia da parte delle imprese («non è banale»), 
l’incremento della concessione di credito («le banche cominciano a dare le risposte attese»), la 
possibilità di veder salire il livello occupazionale nei primi mesi del 2015. «Si tratta di segnali 
consolidati – chiosa Bolzonello – che stanno a dire che il momento va cavalcato, con un dollaro 
finalmente debole, un prezzo del petrolio ai minimi storici e una grande iniezione di denaro da 
parte della banca europea. Quindi ci sono tutte le condizioni perché finalmente, anche i consumi, 
comincino a procedere in maniera più importante. Il sistema Paese si stia realmente mettendo in 
moto: in 11 mesi il governo Renzi ha fatto più di quanto fatto nel passato. Lasciamoli lavorare e 
sono convinto che a brevissimo si porterà a casa un risultato importantissimo».  
http://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20150212_334704 

 
 
 
 
 


