
	  
	  
	  
	  

 
Altolà della Regione ai centri commerciali 
Intervento alla festa per i 70 anni di Confcommercio: «Non ci sono spazi per nuovi poli». 
Marchiori stoppa la tassa di soggiorno 
di Gianpaolo Sarti 
 
TRIESTE. In Friuli Venezia Giulia i centri commerciali sono evidentemente troppi e i clienti, 
stringi stringi, alla fine sono quelli. Anche lo spazio, cioè il terreno a disposizione, non è una 
prateria infinita. In più i negozi rionali, quelli sotto casa, languono. Nell’eterna lotta tra la grande e 
la piccola distruzione si spiega così l’invito alla prudenza - un sostanziale altolà - che la presidente 
della Regione, Debora Serracchiani, ieri ha mandato dall’evento organizzato da Confcommercio, 
a Udine, in occasione dei festeggiamenti per i settant’anni delle categoria. Presenti il presidente 
nazionale Carlo Sangalli, il vicepresidente Sergio Bolzonello e l'assessore alla Pianificazione 
territoriale Mariagrazia Santoro. 
 
Per i centri commerciali «le procedure di autorizzazione nel tempo già avviate raddoppierebbero, 
se portate a termine, la situazione attuale - ha rilevato la governatrice -. Quello che abbiamo 
cercato di fare è stato dunque fermare le rotative per fotografare l’esistente». Uno stop dovuto al 
fatto che «la crisi ha riguardato non solo piccole e piccolissime attività, ma anche quelle più grandi. 
L’idea di continuare a costruirne altri, di centri, non è il pensiero sul quale abbiamo continuato a 
ragionare perché, oggettivamente, non c’erano più spazi per farlo». 
 
Da parte del presidente regionale di Confcommercio, Alberto Marchiori, è partita invece una 
chiara presa di posizione sulla tassa di soggiorno: «Guai alla sua reintroduzione», le sue parole. 
Un secco no a quello che viene considerato a tutti gli effetti un altro “balzello” per le tasche dei 
cittadini. «Sarebbe deleterio per un comparto, quello del turismo, che va invece al più presto 
rilanciato dopo annate di flessione», ha insistito. Dalla platea di Udine pure l'invito ad avviare una 
riforma del commercio rivisitando l’urbanistica. «Vogliamo dare il nostro contributo e, in sintonia 
con i sindaci, lavorare per una sinergia tra commercio e centri storici - ha rimarcato Marchiori - 
perché il terziario è una componente di sviluppo delle città. In un territorio che, purtroppo, ha avuto 
per troppi anni una disequilibrata politica di allargamento della grande distribuzione». 
 
Durante i lavori il presidente di Format Ricerche, Pierluigi Ascani, ha portato i dati economici del 
primo trimestre 2015. L’indagine evidenzia, per i primi tre mesi del 2015, un aumento del tasso di 
fiducia sull'economia italiana (+4) e sulla propria attività (+2), che trova riscontro effettivo anche sul 
fonte ricavi, il cui indicatore passa da 29,9 a 31. Stabili, secondo questo osservatorio, i valori 
sull’occupazione, l’accesso al credito e i tempi di pagamento da parte dei clienti. Prematuro però, a 
giudizio delle imprese del terziario, esprimere un giudizio circa gli effetti del “Jobs act”. 
Tuttavia il 6% delle aziende ha già utilizzato i nuovi strumenti normativi e lo ha fatto per assumere 
personale a tempo indeterminato. «Timidi segnali di ripresa che rappresentano una prima 
controtendenza dal 2011 a oggi», il commentato del presidente udinese Da Pozzo. Un passaggio 
su cui si è soffermata la stessa Serracchiani: «I dati di Confcommercio danno un quadro 
finalmente positivo, di fiducia degli imprenditori del settore per il prossimo futuro. E tra questi dati 
spicca la crescita dell’occupazione, e in particolare la creazione di nuovi posti di lavoro a tempo 
indeterminato». 
 
 



	  
	  
	  
	  
La Regione, tra misure per l’accesso al credito e altri strumenti, dal canto suo ha messo in campo 
per le imprese 150 milioni di euro. La presidente ha comunque ribadito l’impegno sul fronte delle 
tasse: «Non abbiamo toccato l'addizionale Irpef e in RilancimpresaFvg ci sono misure sull'Irap». 
Ma la categoria, ancora una volta, denuncia proprio “un incremento” della pressione fiscale, oltre 
che del peso della burocrazia, nel corso degli ultimi due anni. Fenomeno che ha inciso sulle 
possibilità di crescita del terziario in Fvg per il 90% degli intervistati. 

  http://ilpiccolo.gelocal.it/trieste/cronaca/2015/05/19/news/altola-di-debora-ai-centri-commerciali-
1.11451893  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  

 
Confcommercio Fvg festeggia 70 

anni nel Castello di Udine 
Il presidente nazionale Sangalli: «Terziario protagonista del cambiamento». Poi attacca: 
«L’attuale pressione fiscale è incompatibile con una ripresa economica». Nei primi mesi 

del 2015 persi 23 mila esercizi al dettaglio in Italia 
UDINE - «Questa è la festa di un’associazione unita, che sa fare squadra, ma in cui ogni 
giocatore ha una storia sua, una storia speciale, che merita di essere raccontata».  La parole di 
Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio, riecheggiano nel Salone del Parlamento del 
Castello di Udine, dove la Confcommercio del Friuli Venezia Giulia ha celebrato i suoi primi 70 
anni di vita. Accanto a Sangalli, c’erano il neopresidente regionale Alberto Marchiori, la 
governatrice Debora Serracchiani, il presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo, il 
sindaco Furio Honsell. 
Una storia lunga 70 anni 
Quella di Confcommercio del Friuli Venezia Giulia è la storia delle sue quattro associazioni 
territoriali, due delle quali, Udine e Pordenone (Gorizia nacque un anno dopo), furono battezzate 
proprio nel 1945 e compiono dunque 70 anni di attività di sostegno alle piccole imprese del 
commercio, del turismo e dei servizi. 
Decenni di impegno a tutela degli interessi di decine di migliaia di associati che hanno trovato in 
Confcommercio la loro ‘casa’. Imprenditori capaci di innovare, diventare più moderni, senza mai 
perdere la funzione di presidio sociale nelle città e nei territori. «Oggi come allora il terziario crea 
occupazione e Pil – rimarca Da Pozzo –. Lo confermano i numeri: i settori che Confcommercio 
rappresenta sono una forza preponderante dell’economia regionale». La fotografia più recente 
ribadisce il peso del terziario in Friuli Venezia Giulia che copre il 75,8% delle imprese, il 57,2% 
degli occupati e il 74,3% del valore aggiunto. 
Terziario protagonista del cambiamento 
Un passato, quello di Confcommercio, che anche Sangalli evidenzia con orgoglio ricordando i 
recenti festeggiamenti a livello nazionale e ribadendo il ruolo determinante del terziario 
nell’economia italiana: «Un mondo di imprese che chiede risposte di fronte ai cambiamenti 
impetuosi di questi anni. Negli ultimi sette, in particolare, ogni cittadino ha perso mediamente 
2.100 euro di consumi». E nel solo primo trimestre 2015 sono venuti meno 23 mila esercizi al 
dettaglio nel paese, ricorda ancora il presidente di Confcommercio, duro contro «una pressione 
fiscale incompatibile con una ripresa economica» e contro l’ipotesi di aumento dell’Iva per coprire 
la rivalutazione delle pensioni. 
Stop alla tassa di soggiorno 
Da parte del presidente regionale di Confcommercio, Alberto Marchiori, arriva una chiara presa di 
posizione sulla tassa di soggiorno: «Guai alla sua reintroduzione». La confederazione dice un no 
secco a un altro balzello. «Sarebbe deleterio per un comparto, quello del turismo, che va invece al 
più presto rilanciato dopo annate di flessione», rincara la dose Marchiori in un intervento, davanti 
alla presidente regionale Debora Serracchiani, che tocca tutte le questioni aperte per il terziario. 
Timida ripresa 
Durante i lavori il presidente di Format Ricerche Pierluigi Ascani ha quindi presentato l’indagine 
congiunturale sul primo trimestre 2015. «Timidi segnali di ripresa che rappresentano una prima 
controtendenza dal 2011 a oggi», commenta il presidente udinese Da Pozzo di fronte a un 
miglioramento di fiducia, ricavi e rapporto con le banche. A margine un focus sul Jobs Act: le 
nuove regole sono state sin qui utilizzate dal 6% delle imprese del terziario Fvg. 
«I dati illustrati oggi da Confcommercio - osserva la presidente Serracchiani, anticipando la 



	  
	  
	  
	  
vlolontà di stoppare la nascita di nuovi centri commerciali in Fvg - ci danno un quadro finalmente 
positivo, di fiducia degli imprenditori del settore per il prossimo futuro, di voglia di investire. E 
tra questi dati spicca la crescita dell'occupazione, e in particolare la creazione di nuovi posti di 
lavoro a tempo indeterminato».   

http://udine.diariodelweb.it/udine/articolo/?nid=20150519_341552 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  

 

A UDINE LA FESTA PER IL 70 ANNI DELL'ASSOCIAZIONE REGIONALE 

Confcommercio: timidi segnali di 
ripresa 

\18.05.2015"E' la festa di un'associazione unita, che sa fare squadra, ma in cui ogni giocatore ha 
una storia sua, speciale, che merita di essere raccontata": così Carlo Sangalli, presidente nazionale 
di Confcommercio, alla festa per i 70 anni di Confcommercio Fvg, oggi, a Udine. 
Sangalli, che ha concluso la manifestazione alla quale ha partecipato anche la presidente del Friuli-
Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha ricordato i recenti festeggiamenti a livello nazionale e 
ribadito il ruolo determinante del terziario nell'economia italiana: "Un mondo di imprese che 
chiede risposte di fronte ai cambiamenti impetuosi di questi anni. Negli ultimi sette, in particolare, 
ogni cittadino ha perso mediamente 2.100 euro di consumi. E nel solo primo trimestre 2015 sono 
venuti meno 23mila esercizi al dettaglio nel paese". Ed ha precisato: "Il 2015 può essere proprio 
l'anno della ripresa, grazie anche a Expo e Giubileo". Il presidente Confcommercio Fvg, Alberto 
Marchiori, ha contestato la tassa di soggiorno: "Guai alla sua reintroduzione. Sarebbe deleterio per 
il comparto turismo, che va invece al più presto rilanciato dopo annate di flessione". 
Con Serracchiani, ma anche con gli assessori di riferimento Bolzonello e Santoro, Marchiori - 
contrario a nuovi centri commerciali - ha insistito sulla necessità di una riforma del commercio 
legata a una rivisitazione dell'urbanistica. "Vogliamo dare il nostro contributo e, in sintonia con i 
sindaci, lavorare per una sinergia tra commercio e centri storici, perché il terziario è una 
componente di sviluppo delle città. In un territorio che ha avuto per troppi anni una disequilibrata 
politica di allargamento della grande distribuzione". 
 
Molto attesa anche la posizione della governatrice sulla grande 
distribuzione: "Le procedure di autorizzazione nel tempo già avviate raddoppierebbero, se portate a 
termine, l'attuale situazione. Abbiamo cercato - ha spiegato Serracchiani - di fermare le rotative per 
fotografare l'esistente". 
 
Durante i lavori il Format Ricerche ha presentato l'indagine congiunturale primo trimestre 2015. 
"Timidi segnali di ripresa che rappresentano una prima controtendenza dal 2011 - ha commentato 
il presidente udinese Da Pozzo - di fronte a un miglioramento di fiducia, ricavi e rapporto con le 
banche". A margine, focus sul Jobs Act: le nuove regole sono state utilizzate dal 6% delle imprese 
del terziario Fvg.   

http://www.lavitacattolica.it/stories/economia/8190_confcommercio_timidi_segnali_di_ripresa/
#.VVwg9M5Ylsh  

 
 



	  
	  
	  
	  

 

 
70 anni di Confcommercio Fvg. Il presidente 

nazionale Sangalli: fisco frena la ripresa 
  Udine - I primi 70 anni di Confcommercio Fvg sono stati celebrati a Udine il 18 maggio. 

“Questa è la festa di un’associazione unita, che sa fare squadra, ma in cui ogni giocatore 
ha una storia sua, una storia speciale, che merita di essere raccontata”. Queste le parole di 
Carlo Sangalli, presidente nazionale di Confcommercio. 

Nel corso della cerimonia sono stati consegnati i premi speciali che, nel Salone del Parlamento del 
Castello di Udine, Confcommercio Fvg, in occasione del suo settantesimo compleanno (la stessa 
età della confederazione nazionale, nata il 29 aprile 1945), ha consegnato a quattro aziende, una 
per provincia – l’orologeria Giampaolo Cella di Gorizia, la Garden G. Trentin & Figli di Pordenone, 
la Rigutti abbigliamento di Trieste, la Ferramenta F.lli Piccoli di Udine –, selezionate a 
rappresentare esperienze imprenditoriali di lunga data. 
In apertura il presidente di Confcommercio Udine Giovanni Da Pozzo ha ricordato la storia 
deill’associazionismo commerciale locale (dell’“Associazione commercianti, industriali ed esercenti 
di Udine e provincia” ci sono attestazioni sin dal 1893). Mentre il sindaco Furio Honsell, nei saluti, 
è andato ancora più indietro, al XIII secolo e al patriarca Bertoldo che, in una città di poco più di 
mille abitanti, istituì il mercato. 
Un passato, quello di Confcommercio, che anche Sangalli ha evidenziato con orgoglio ricordando i 
recenti festeggiamenti a livello nazionale e ribadendo il ruolo determinante del terziario 
nell’economia italiana: “Un mondo di imprese che chiede risposte di fronte ai cambiamenti 
impetuosi di questi anni. Negli ultimi sette, in particolare, ogni cittadino ha perso mediamente 
2.100 euro di consumi”. E nel solo primo trimestre 2015 sono venuti meno 23mila esercizi al 
dettaglio nel paese, ricorda ancora il presidente di Confcommercio. 
Il presidente Sangalli ha stigmatizzato “una pressione fiscale incompatibile con una ripresa 
economica” e si è pronunciato contro l’ipotesi di aumento dell’Iva per coprire la rivalutazione delle 
pensioni. 
Il 2015 “può però essere proprio l’anno della ripresa, grazie anche a Expo e Giubileo2, rimarca 
Sangalli, rivolgendosi alla presidente della Regione e vicesegretaria del Pd, Debora Serracchiani, 
sostenendo, assieme a lei, che “il Friuli Venezia Giulia deve essere una regione ambiziosa”. La 
sfida? “Giocare in attacco anche i prossimi 70 anni, promuovendo il cambiamento e aiutando il 
terziario perché il terziario non è secondo a nessuno”. 
Da parte del presidente regionale di Confcommercio Alberto Marchiori arriva poi una chiara presa 
di posizione sulla tassa di soggiorno: “Guai alla sua reintroduzione”. La confederazione dice un no 
secco a un altro balzello. “Sarebbe deleterio per un comparto, quello del turismo, che va invece al 
più presto rilanciato dopo annate di flessione”, rincara la dose Marchiori in un intervento, davanti 
alla presidente regionale Debora Serracchiani, che tocca tutte le questioni aperte per il terziario.  
Il presidente di Confcommercio Fvg, ringraziato il suo predecessore Pio Traini per “il prezioso 
lavoro in tempi difficili”, rilancia la critica a burocrazia e fisco che “continuano a mortificare 
quotidianamente le piccole e medie imprese” e invita anche la politica “ad assecondare i 
presupposti per la crescita”. 
Con Serracchiani, ma anche con gli assessori di riferimento Bolzonello e Santoro, Marchiori insiste 
sulla necessità di una riforma del commercio legata a una rivisitazione dell’urbanistica. “Vogliamo 



	  
	  
	  
	  
dare il nostro contributo e, in sintonia con i sindaci, lavorare per una sinergia tra commercio e 
centri storici, perché il terziario è una componente di sviluppo delle città. In un territorio che, 
purtroppo, ha avuto per troppi anni una disequilibrata politica di allargamento della grande 
distribuzione”.  
Alla presidente della Regione Marchiori parla anche di logistica e infrastrutture, “elementi chiave 
per uscire dalla stagnazione”. Sollecitazione raccolta da Serracchiani, con una sottolineatura in 
particolare sulla portualità: “Abbiamo ottenuto un'importante apertura di credito dalla Baviera, una 
prospettiva su cui stiamo lavorando da tempo: la Baviera considera infatti quello di Trieste come il 
suo porto naturale”. 
Molto attesa anche la presa di posizione della governatrice sulla grande distribuzione: “Le 
procedure di autorizzazione nel tempo già avviate raddoppierebbero, se portate a termine, la 
situazione attuale. Quello che abbiamo cercato di fare è stato dunque di fermare le rotative per 
fotografare l’esistente”. 
Uno stop dovuto al fatto che “la crisi ha riguardato non solo piccole e piccolissime attività 
commerciali, ma anche quelle più grandi. L’idea di continuare a costruirne altri, di centri 
commerciali, non è il pensiero sul quale abbiamo continuato a ragionare perché, oggettivamente, 
non c’erano più spazi per farlo”. 
Durante i lavori il presidente di Format Ricerche Pierluigi Ascani ha quindi presentato l’indagine 
congiunturale sul primo trimestre 2015. 
“Timidi segnali di ripresa che rappresentano una prima controtendenza dal 2011 a oggi”, 
commenta il presidente udinese Da Pozzo di fronte a un miglioramento di fiducia, ricavi e rapporto 
con le banche. A margine un focus sul Jobs Act: le nuove regole sono state sin qui utilizzate dal 
6% delle imprese del terziario Fvg.  

 http://www.ilfriuliveneziagiulia.it/index.php/attualita/attualita-notizie/economia-e-mercati/6847-
celebrati-i-70-anni-di-confcommercio-fvg-il-presidente-nazionale-sangalli-fisco-frena-la-ripresa.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



	  
	  
	  
	  

 
Sul commercio stiamo cambiando passo 

I vecchi piani prevedevano il raddoppio delle superfici di vendita, ora si è posto un freno per 
valorizzare i centri urbani 

18/05/2015 
"Sono stati due anni intensi che hanno permesso, attraverso il confronto e la piena collaborazione con 
Confcommercio, di mettere in campo tutta una serie di misure a favore dei settori del commercio, del 
turismo e dei servizi, che consideriamo uno dei 'pezzi' fondamentali del nostro sistema produttivo. Siamo una 
Regione ambiziosa e adesso, dopo essere partiti con il piede giusto, abbiamo davanti un lavoro impegnativo 
per attuare i provvedimenti che abbiamo avviato e dare una prospettiva al Friuli Venezia Giulia". 
Lo ha detto la presidente della Regione, Debora Serracchiani (nella foto), intervenendo oggi nel Salone del 
Parlamento del Castello di Udine, alla cerimonia per i 70 anni della Confcommercio del Friuli Venezia 
Giulia, presente il presidente nazionale Carlo Sangalli e il neopresidente regionale Alberto Marchiori. Alla 
cerimonia hanno partecipato anche il vicepresidente della Regione e assessore alle Attività produttive Sergio 
Bolzonello e l'assessore regionale alla Pianificazione territoriale Mariagrazia Santoro. 
"I dati illustrati oggi da Confcommercio - ha osservato la presidente Serracchiani - ci danno un quadro 
finalmente positivo, di fiducia degli imprenditori del settore per il prossimo futuro, di voglia di investire. E 
tra questi dati spicca la crescita dell'occupazione, e in particolare la creazione di nuovi posti di lavoro a 
tempo indeterminato". 
La cerimonia di Udine, alla presenza dei presidenti provinciali di Confcommercio, ha permesso alla 
presidente Serracchiani di fare il punto  sulle misure adottate dalla Regione in questi due anni di legislatura, 
a partire dal freno alla proliferazione dei grandi centri commerciali, che avrebbe comportato un raddoppio 
della superficie ("abbiamo fermato le rotative, in attesa di fotografare la situazione"), favorendo nello stesso 
tempo la riqualificazione dei centri urbani. 
La Regione, tra misure per l'accesso al credito e altri strumenti, ha messo in campo per le imprese del settore 
150 milioni di euro, con una specifica attenzione per il commercio, il turismo e i servizi nella destinazione 
dei fondi europei, puntando sull'innovazione, sul consolidamento del comparto ma anche sul sostegno alla 
creazione di nuove imprese. 
Serracchiani ha ribadito l'impegno sul fronte della pressione fiscale, ricordando che "non abbiamo toccato 
l'addizionale Irpef e in RilancimpresaFVG ci sono misure sull'Irap", e sulla semplificazione burocratica, 
soffermandosi in particolare sulle infrastrutture e sulla logistica considerate come leve fondamentali, in una 
regione dalla posizione invidiabile al centro dell'Europa, per far ripartire l'economia del Friuli Venezia 
Giulia. 
La presidente ha sottolineato le potenzialità del porto di Trieste. "Abbiamo ottenuto - ha detto - 
un'importante apertura di credito dalla Baviera, una prospettiva su cui stiamo lavorando da 
tempo: la Baviera considera infatti quello di Trieste come il suo porto naturale". Si conferma così, secondo 
Serracchiani, quel disegno strategico che era stato già  delineato dall'allora presidente della Regione Adriano 
Biasutti e dal presidente della Baviera Franz Josef Strauss. 

http://www.ilfriuli.it/articolo/Politica/Sul_commercio_stiamo_cambiando_passo/3/143271 

 
 
 



	  
	  
	  
	  

 

UDINE CELEBRATI I 70 ANNI DI 
CONFCOMMERCIO FRIULI 

VENEZIA GIULIA 
 
Sangalli: «le imprese chiedono risposte certe: ogni cittadino ha perso mediamente 2.100 
euro in consumi» 
«E' la festa di un'associazione unita, che sa fare squadra, ma in cui ogni giocatore ha una 
storia sua, speciale, che merita di essere raccontata»: così Carlo Sangalli, presidente 
nazionale di Confcommercio, alla festa per i 70 anni di Confcommercio Friuli venezia 
Giulia a Udine. 
Sangalli, che ha concluso la manifestazione alla quale ha partecipato anche la presidente 
del Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, ha ricordato i recenti festeggiamenti a 
livello nazionale e ribadito il ruolo determinante del terziario nell'economia italiana: «un 
mondo di imprese che chiede risposte di fronte ai cambiamenti impetuosi di questi anni. 
Negli ultimi sette, in particolare, ogni cittadino ha perso mediamente 2.100 euro di 
consumi. E nel solo primo trimestre 2015 sono venuti meno 23.000 esercizi al dettaglio 
nel paese». 
Sangalli ha poi sottolineato come «il 2015 può essere proprio l'anno della ripresa, grazie 
anche a Expo e Giubileo». Il presidente Confcommercio Friuli Venezia Giulia, Alberto 
Marchiori, ha contestato la tassa di soggiorno: «guai alla sua reintroduzione. Sarebbe 
deleterio per il comparto turismo, che va invece al più presto rilanciato dopo annate di 
flessione». Con Serracchiani, ma anche con gli assessori di riferimento Bolzonello e 
Santoro, Marchiori - contrario a nuovi centri commerciali - ha insistito sulla necessità di 
una riforma del commercio legata a una rivisitazione dell'urbanistica: «vogliamo dare il 
nostro contributo e, in sintonia con i sindaci, lavorare per una sinergia tra commercio e 
centri storici, perché il terziario è una componente di sviluppo delle città. In un territorio 
che ha avuto per troppi anni una disequilibrata politica di allargamento della grande 
distribuzione». 
Durante i lavori, il Format Ricerche ha presentato l'indagine congiunturale primo 
trimestre 2015: «timidi segnali di ripresa che rappresentano una prima controtendenza 
dal 2011 - ha commentato il presidente udinese Da Pozzo - di fronte a un miglioramento 
di fiducia, ricavi e rapporto con le banche». 
Per la presidente della regione Debora Serracchiani, «il Friuli Venezia Giulia è una regione 
ambiziosa che ha davanti a sé un lavoro impegnativo per attuare i provvedimenti che 
abbiamo avviato e dare una prospettiva concreta allo sviluppo». Serracchiani ha spiegato 
che «questi sono stati due anni intensi che hanno permesso, attraverso il confronto e la 
piena collaborazione con Confcommercio, di mettere in campo tutta una serie di misure a 
favore dei settori del commercio, del turismo e dei servizi, che consideriamo uno dei 
“pezzi” fondamentali del nostro sistema produttivo. I dati illustrati oggi da 
Confcommercio - ha proseguito Serracchiani - ci danno un quadro finalmente positivo, di 
fiducia degli imprenditori del settore per il prossimo futuro, di voglia di investire. E tra 
questi dati spicca la crescita dell'occupazione, e in particolare la creazione di nuovi posti 
di lavoro a tempo indeterminato». 
La cerimonia di Udine ha permesso a Serracchiani di fare il punto sulle misure adottate 
dalla Regione in questi due anni di legislatura, a partire dal freno alla proliferazione dei 



	  
	  
	  
	  
grandi centri commerciali, che avrebbe comportato un raddoppio della superficie, 
favorendo nello stesso tempo la riqualificazione dei centri urbani. La Regione, tra misure 
per l'accesso al credito e altri strumenti, ha messo in campo per le imprese del settore 
150 milioni di euro, con una specifica attenzione per il commercio, il turismo e i servizi 
nella destinazione dei fondi europei, puntando sull'innovazione, sul consolidamento del 
comparto ma anche sul sostegno alla creazione di nuove imprese. 

http://www.ilnordestquotidiano.com/economia/10-economia-friuli/7462-udine-celebrati-i-70-anni-di-
confcommercio-friuli-venezia-giulia.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


