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L'economia traballa, ma il terziario cresce 
Commercio, turismo, comunicazioni, trasporti. Nell'ultimo anno sono aumentate le 

imprese, più 419, in controtendenza rispetto all'andamento generale delle imprese 

degli altri settori. Lo dice un rapporto commissionato da Confcommercio 
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Regge in regione il settore dei servizi 
Nella nostra regione il settore terziario regge. Nell'ultimo anno sono aumentate le 
imprese; più 419, in controtendenza rispetto all'andamento generale delle imprese degli 
altri settori. Aumenta leggermente l'occupazione, ma aumenta anche la preoccupazione 
per l'andamento dell'economia generale in Italia. E quanto emerge dall'ultimo rapporto 
commissionato da Confcommercio regionale relativo all'ultimo trimestre 2018. Oltre 1500 
interviste che resitutiscono una fotografia in chiaroscuro del settore che comprende i 
servizi: commercio, turismo, comunicazioni, trasporti. I dati sono stati presentati  in 
regione dal direttore scientifico della Format, la società che ha condotto la ricerca. 
L'indicatore di fiducia, numero che va da  0 a 100, in Friuli Venezia Giulia giulia è calato da 
43,5 di settembre al 39.5 di dicembre, e la previsione è di una diminuzione ulteriore di 



 
 
 
 

mezzo punto per il trimestre successivo. Nella ricerca c'è anche un dato che riguarda i saldi 
dei primi mesi del 2019, e il dato è positivo per quanto riguarda i saldi invernali: 
l'indicatore tenedenziale sale da +5 a +6. 
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Fvg, in dieci anni perse 8mila 
imprese. Tiene solo il terziario 

Nel corso del 2018 sono nate 5.450 nuove imprese 
e ne sono cessate 5.750 
 

 
 
19 febbraio 2019 
Dal 2009 ad oggi il tessuto imprenditoriale del terziario in Fvg ha mantenuto stabile negli 
anni il numero di imprese attive, a differenza degli altri settori di attività economica che 
hanno fatto registrare un deciso decremento (-19%, 8mila imprese perse). Nel corso del 
2018 sono nate 5.450 nuove imprese e ne sono cessate 5.750 (saldo -300). Anche in questo 
caso il saldo è positivo con solo riferimento alle imprese del terziario (3.984 nate, 3.565 
cessate, +419). Lo rileva Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research, che 
ha curato per Confcommercio Fvg l’indagine congiunturale sul quarto trimestre 2018. 
Il terziario, commenta il vicepresidente di Confcommercio Fvg Antonio Paoletti, "conferma 
il proprio ruolo trainante dell’economia della regione, rappresentando la vera e propria spina 
dorsale del tessuto imprenditoriale. Ma – aggiunge –, in un contesto in cui le società attive 
degli altri settori diminuiscono di quasi il 20% nel decennio, ci rendiamo ben conto che la 
crisi non è mai finita. Può andare meglio, può andare peggio, ma non si è tornati alla 
situazione pre 2008. Il terziario? Troppe tasse e troppa burocrazia, oltre a un pericolo temo 
sottovalutato: i colossi dell’e-commerce che fanno sempre più la parte del leone, senza 
alcun ritorno tributario sul territorio". 
FIDUCIA E CONGIUNTURA 



 
 
 
 

Nell’ultimo trimestre del 2018 si registra una flessione dell’indicatore connesso al clima di 
fiducia delle imprese del terziario Fvg con riferimento all’andamento dell’economia generale 
italiana. La congiuntura negativa sembra prolungarsi nella prima parte del 2019. Un 
peggioramento del sentiment delle imprese si rileva anche con riferimento all’andamento 
della propria attività. In previsione del prossimo trimestre, l’indicatore congiunturale non 
mostra cenni di miglioramento. Nell’ultimo trimestre del 2018 decelera leggermente 
l’indicatore relativo ai ricavi. Il trend in corso sembra confermarsi nei primi mesi del nuovo 
anno, penalizzando prevalentemente le imprese di dimensione più piccola. 
Le imprese del terziario del Fvg fanno registrare un miglioramento sul fronte occupazionale. 
Il sentiment degli imprenditori per i prossimi tre mesi si conferma il trend in atto. L’inflazione 
decelera e prosegue il lieve miglioramento dell’indicatore relativo ai tempi di pagamento da 
parte dei clienti. Sostanzialmente stabili i giudizi degli imprenditori circa la capacità di far 
fronte al fabbisogno finanziario dell’impresa. La previsione per l’ultima parte dell’anno 
conferma l’attuale trend. 
In leggero calo la quota di imprese che fanno richiesta di credito: nel quarto trimestre 2018 
sono state il 29,5%, contro il 30% dei tre mesi precedenti. Di queste, il 70,5% ottiene una 
risposta positiva (il 49,5% la cifra desiderata, il 21% un ammontare inferiore). Anche in 
questo caso si registra una lieve flessione. 
SALDI INVERNALI  
Nel corso della stagione dei saldi invernali 2019 si è registrato un leggero aumento del 
numero di visite negli esercizi commerciali del Fvg rispetto alla stagione precedente 
(gennaio 2018). Il dato è leggermente più accentuato nei comuni delle province di Trieste e 
Udine. 
Dal punto di vista degli incassi, il bilancio dei saldi invernali 2019 risulta in lieve 
miglioramento. L’indicatore tendenziale, costruito considerando la quota di coloro che hanno 
indicato un aumento degli incassi più la metà di coloro che hanno indicato una situazione di 
invarianza, sale da +5 a +6, contribuendo a dare ossigeno agli esercenti in difficoltà 
(specialmente quelli più piccoli). Anche in questo caso il dato è leggermente più accentuato 
nei comuni delle province di Udine e Trieste. 
Nel corso della stagione dei saldi invernali 2019, gli esercenti del Fvg hanno incrementato 
la percentuale media di sconto rispetto a quella già proposta sugli articoli a saldo dodici 
mesi fa (38% vs il precedente 37%). 
  AUTORE: Silvia De Michielis 
http://www.ilfriuli.it/articolo/economia/fvg,-in-dieci-anni-perse-8mila-imprese-dot--tiene-solo-il-terziario/4/193650  
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Imprese: perse 8 mila in 10 anni 

in Fvg, ma terziario tiene 
Paoletti (Confcommercio), la crisi non è finita 
	TRIESTE,	19	FEB	-	Rimane	stabile,	dal	2009	a	oggi,	il	numero	di	imprese	del	terziario	
attive	in	Fvg.	Diverso	per	gli	altri	settori	di	attività	economica	che	hanno	perso	circa	
8	mila	imprese	(-19%).	Nel	2018	sono	nate	5.450	nuove	aziende	e	ne	sono	cessate	
5.750	(saldo	-300):	anche	in	questo	caso	il	saldo	è	positivo	con	solo	riferimento	alle	
imprese	del	 terziario	 (3.984	nate,	3.565	cessate,	+419).	Lo	rileva	Pierluigi	Ascani,	
direttore	scientifico	di	Format	Research,	 che	ha	condotto	per	Confcommercio	Fvg	
l'indagine	 congiunturale	 sul	 quarto	 trimestre	 2018.	 Il	 terziario,	 osserva	 il	
vicepresidente	di	Confcommercio	Fvg	Antonio	Paoletti,	"conferma	il	proprio	ruolo	
trainante	 dell'economia	 della	 regione,	 rappresentando	 la	 vera	 e	 propria	 spina	
dorsale	del	tessuto	imprenditoriale.	Ma	in	un	contesto	in	cui	le	società	attive	degli	
altri	settori	diminuiscono	di	quasi	il	20%	nel	decennio,	ci	rendiamo	ben	conto	che	la	
crisi	non	è	mai	finita".	
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Disastro per l'economia Fvg, in 10 

anni perse 8mila imprese 
L'unico settore a reggere è il terziario a conferma che la 
crisi economica è ancora in corso

 
19 febbraio 2019 14:47 Dal 2009 ad oggi il tessuto imprenditoriale del terziario in Fvg ha 
mantenuto stabile negli anni il numero di imprese attive, a differenza degli altri settori di 
attività economica che hanno fatto registrare un deciso decremento (-19%, 8mila 
imprese perse). 

I numeri 

Nel corso del 2018 sono nate 5.450 nuove imprese e ne sono cessate 5.750 (saldo -
300). Anche in questo caso il saldo è positivo con solo riferimento alle imprese del 
terziario (3.984 nate, 3.565 cessate, +419). Lo rileva Pierluigi Ascani, direttore scientifico 
di Format Research, che ha curato per Confcommercio Fvg l’indagine congiunturale sul 
quarto trimestre 2018. 

Il terziario 

Il terziario, commenta il vicepresidente di Confcommercio Fvg Antonio Paoletti, 
«conferma il proprio ruolo trainante dell’economia della regione, rappresentando la 
vera e propria spina dorsale del tessuto imprenditoriale. Ma – aggiunge –, in un 



 
 
 
 

contesto in cui le società attive degli altri settori diminuiscono di quasi il 20% nel 
decennio, ci rendiamo ben conto che la crisi non è mai finita». 

Troppa burocrazia 

Può andare meglio, può andare peggio, ma non si è tornati alla situazione pre 2008. Il 
terziario? Troppe tasse e troppa burocrazia, oltre al pericolo rappresentato dai 
colossi dell’e-commerce. Questa l'analisi di Paoletti. Nell’ultimo trimestre del 2018 si 
registra una flessione dell’indicatore connesso al clima di fiducia delle imprese del 
terziario Fvg con riferimento all’andamento dell’economia generale italiana. 
La congiuntura negativa sembra prolungarsi nella prima parte del 2019. Nell’ultimo 
trimestre del 2018 decelera leggermente l’indicatore relativo ai ricavi. Il trend in corso 
sembra confermarsi nei primi mesi del nuovo anno, penalizzando prevalentemente le 
imprese di dimensione più piccola. 

L'occupazione nel terziario 

Le imprese del terziario del Fvg fanno registrare un miglioramento sul fronte 
occupazionale. Il sentiment degli imprenditori per i prossimi tre mesi si conferma il 
trend in atto. L’inflazione decelera e prosegue il lieve miglioramento dell’indicatore 
relativo ai tempi di pagamento da parte dei clienti. 

Richieste di credito 

In leggero calo la quota di imprese che fanno richiesta di credito: nel quarto trimestre 
2018 sono state il 29,5%, contro il 30% dei tre mesi precedenti. Di queste, il 70,5% 
ottiene una risposta positiva (il 49,5% la cifra desiderata, il 21% un ammontare inferiore). 
Anche in questo caso si registra una lieve flessione. 

I saldi invernali 

Nel corso della stagione dei saldi invernali 2019 si è registrato un leggero aumento del 
numero di visite negli esercizi commerciali del Fvg rispetto alla stagione precedente 
(gennaio 2018). Il dato è leggermente più accentuato nei comuni delle province di Trieste e 
Udine. Dal punto di vista degli incassi, il bilancio dei saldi invernali 2019 risulta in lieve 
miglioramento. L’indicatore tendenziale, costruito considerando la quota di coloro che 
hanno indicato un aumento degli incassi più la metà di coloro che hanno indicato una 
situazione di invarianza, sale da +5 a +6, contribuendo a dare ossigeno agli esercenti in 
difficoltà, specialmente quelli più piccoli.  

https://www.udinetoday.it/economia/crisi-imprese-fvg-tiene-terziario.html 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

Imprese: Bini, terziario Fvg tiene ma 
serve sforzo in più 

 
Trieste, 19 feb - "Il terziario del Friuli Venezia Giulia ha tenuto e nel turismo è cresciuto. A 
fronte di una Regione che sta investendo, chiediamo ora agli imprenditori uno sforzo 
importante e senso di responsabilità soprattutto per il mantenimento dei posti di lavoro". 
 
È il concetto espresso dall'assessore regionale alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, 
alla presentazione del rapporto di ricerca sul terziario nel quarto trimestre del 2018. 
L'illustrazione, curata da Format Research per Confcommercio Fvg, si è tenuta a Trieste, 
nella sede della Regione di via Trento. 
Nel corso del 2018, in Friuli Venezia Giulia sono nate 5.450 nuove imprese e ne sono 
cessate 5.750 (-300), con un saldo positivo solo con riferimento alle imprese del terziario 
(3.984 nate, 3.565 cessate, +419).  
Per quanto riguarda la stagione dei saldi invernali si è registrato un leggero aumento del 
numero di visite negli esercizi commerciali del Friuli Venezia Giulia rispetto alla stagione 
precedente (gennaio 2018). Il dato, appena più accentuato nei comuni delle province di 
Trieste e Udine, ha trovato conferma anche negli incassi. Ha denunciato invece una 
flessione, sempre nell'ultimo trimestre 2018, l'indicatore di fiducia delle imprese regionali del 
terziario rispetto all'andamento dell'economia nazionale ed è leggermente diminuita in Friuli 



 
 
 
 

Venezia Giulia la richiesta di credito nel settore (29,5% le imprese che ne hanno fatto 
richiesta contro il 30% dei tre mesi precedenti). 
Tra i problemi di fondo che compongono quelle che Bini ha definito "le nubi all'orizzonte", 
figura la continua crescita dell'e-commerce, che determina anche una riduzione delle entrate 
erariali nelle casse della regione. Si tratta di una crescita che "non può essere arrestata ma 
deve essere regolamentata". 
"Per il terziario - ha evidenziato l'assessore - la Regione Friuli Venezia Giulia ha investito 
parecchio sia dal punto di vista normativo sia sotto il profilo delle linee contributive, perché 
riteniamo che si tratti di un settore che può dare molto. In particolare il turismo può crescere 
moltissimo".  
 
Per favorire la nascita di nuove strutture ricettive, Bini ha ricordato che è stato allungato il 
periodo di finanziamento (da 15 a 25 anni) e sono stati ampliati i massimali (da 500mila euro 
a 4 milioni) con copertura dell'investimento all'80 per cento.  
L'altra priorità è data dai centri storici. "Dobbiamo farli ripartire, Regione e Comuni ma anche 
gli imprenditori - così Bini - devono adoperarsi". Se proprio a chi investe in attività produttive 
la Regione chiede di profondere uno sforzo maggiore sul territorio del Friuli Venezia Giulia, 
al tempo stesso, a giudizio dell'assessore, "occorre superare in Italia un clima anti-impresa 
sviluppando politiche generali a vantaggio di chi genera lavoro".  
In Friuli Venezia Giulia le attese restano in ogni caso positive sull'occupazione nel terziario, 
secondo il sondaggio Format Research. Le imprese ipotizzano un'ulteriore crescita del 
numero degli addetti rispetto al trimestre precedente e l'indice di "sentiment" sale 
costantemente dal secondo trimestre 2018 al primo trimestre 2019. ARC/PPH/fc 
 
http://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20190219155247002  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
Economia Fvg: secondo i dati di 
Confcommercio in dieci anni perse 
8mila imprese, tiene solo il terziario 
DI  REDAZIONE	· 19 FEBBRAIO 2019 
Dati non certamente del tutto  positivi quelli raccontati da Confcommercio Fvg 
visto che  in dieci anni si sono  perse 8mila imprese. Al	2009	ad	oggi	però,	
spiegano	i	vertici	della	categoria	economica,		il	tessuto	imprenditoriale	del	terziario	
in	Fvg	ha	mantenuto	stabile	negli	anni	il	numero	di	imprese	attive,	a	differenza	
degli	altri	settori	di	attività	economica	che	hanno	fatto	registrare	un	deciso	
decremento	(-19%,	8mila	imprese	perse).	Nel	corso	del	2018	sono	nate	5.450	
nuove	imprese	e	ne	sono	cessate	5.750	(saldo	-300).	Anche	in	questo	caso	il	saldo	è	
positivo	con	solo	riferimento	alle	imprese	del	terziario	(3.984	nate,	3.565	cessate,	
+419).	Lo	rileva	Pierluigi	Ascani,	direttore	scientifico	di	Format	Research,	che	ha	
curato	per	Confcommercio	Fvg	l’indagine	congiunturale	sul	quarto	trimestre	2018. 

SALDO	TRA	IMPRESE	ISCRITTE	E	CESSATE	IN	FVG	NEL	2018	
	 Terziario	 Altri	settori	 Totale	

Gorizia	 19	 -119	 -100	

Pordenone	 108	 -161	 -53	

Trieste	 87	 -40	 47	

Udine	 205	 -399	 -194	

Fvg	 419	 -719	 -300	
Il	terziario,	commenta	il	vicepresidente	di	Confcommercio	Fvg	Antonio	Paoletti,	
«conferma	il	proprio	ruolo	trainante	dell’economia	della	regione,	rappresentando	
la	vera	e	propria	spina	dorsale	del	tessuto	imprenditoriale.	Ma	–	aggiunge	–,	in	un	
contesto	in	cui	le	società	attive	degli	altri	settori	diminuiscono	di	quasi	il	20%	nel	
decennio,	ci	rendiamo	ben	conto	che	la	crisi	non	è	mai	finita.	Può	andare	meglio,	
può	andare	peggio,	ma	non	si	è	tornati	alla	situazione	pre	2008.	Il	terziario?	Troppe	



 
 
 
 

tasse	e	troppa	burocrazia,	oltre	a	un	pericolo	temo	sottovalutato:	i	colossi	dell’e-
commerce	che	fanno	sempre	più	la	parte	del	leone,	senza	alcun	ritorno	tributario	
sul	territorio». 
FIDUCIA	E	CONGIUNTURA 
Nell’ultimo	trimestre	del	2018	si	registra	una	flessione	dell’indicatore	connesso	al	
clima	di	fiducia	delle	imprese	del	terziario	Fvg	con	riferimento	all’andamento	
dell’economia	generale	italiana.	La	congiuntura	negativa	sembra	prolungarsi	nella	
prima	parte	del	2019.	Un	peggioramento	del	sentiment	delle	imprese	si	rileva	anche	
con	riferimento	all’andamento	della	propria	attività.	In	previsione	del	prossimo	
trimestre,	l’indicatore	congiunturale	non	mostra	cenni	di	miglioramento.	
Nell’ultimo	trimestre	del	2018	decelera	leggermente	l’indicatore	relativo	ai	ricavi.	
Il	trend	in	corso	sembra	confermarsi	nei	primi	mesi	del	nuovo	anno,	penalizzando	
prevalentemente	le	imprese	di	dimensione	più	piccola. 
Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	fanno	registrare	un	miglioramento	sul	fronte	
occupazionale.	Il	sentiment	degli	imprenditori	per	i	prossimi	tre	mesi	si	conferma	
il	trend	in	atto.	L’inflazione	decelera	e	prosegue	il	lieve	miglioramento	
dell’indicatore	relativo	ai	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	clienti.	Sostanzialmente	
stabili	i	giudizi	degli	imprenditori	circa	la	capacità	di	far	fronte	al	fabbisogno	
finanziario	dell’impresa.	La	previsione	per	l’ultima	parte	dell’anno	conferma	
l’attuale	trend. 
In	leggero	calo	la	quota	di	imprese	che	fanno	richiesta	di	credito:	nel	quarto	
trimestre	2018	sono	state	il	29,5%,	contro	il	30%	dei	tre	mesi	precedenti.	Di	
queste,	il	70,5%	ottiene	una	risposta	positiva	(il	49,5%	la	cifra	desiderata,	il	21%	un	
ammontare	inferiore).	Anche	in	questo	caso	si	registra	una	lieve	flessione. 
SALDI	INVERNALI	 
Nel	corso	della	stagione	dei	saldi	invernali	2019	si	è	registrato	un	leggero	aumento	
del	numero	di	visite	negli	esercizi	commerciali	del	Fvg	rispetto	alla	stagione	
precedente	(gennaio	2018).	Il	dato	è	leggermente	più	accentuato	nei	comuni	delle	
province	di	Trieste	e	Udine.	
Dal	punto	di	vista	degli	incassi,	il	bilancio	dei	saldi	invernali	2019	risulta	in	lieve	
miglioramento.	L’indicatore	tendenziale,	costruito	considerando	la	quota	di	coloro	
che	hanno	indicato	un	aumento	degli	incassi	più	la	metà	di	coloro	che	hanno	
indicato	una	situazione	di	invarianza,	sale	da	+5	a	+6,	contribuendo	a	dare	ossigeno	
agli	esercenti	in	difficoltà	(specialmente	quelli	più	piccoli).	Anche	in	questo	caso	il	
dato	è	leggermente	più	accentuato	nei	comuni	delle	province	di	Udine	e	Trieste.	
Nel	corso	della	stagione	dei	saldi	invernali	2019,	gli	esercenti	del	Fvg	hanno	
incrementato	la	percentuale	media	di	sconto	rispetto	a	quella	già	proposta	sugli	
articoli	a	saldo	dodici	mesi	fa	(38%	vs	il	precedente	37%). 
_____________________ 
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	23	gennaio	–	7	febbraio	
2019.	www.agcom.it	www.formatresearch.com 

 
Fig	1.	Imprese	attive	in	

FVG.  
Fig	2.	Saldo	tra	imprese	iscritte	e	cessate	in	

FVG.  



 
 
 
 

Fig	3.	Fiducia	nell’andamento	della	propria	

impresa.  
Fig	4.	Andamento	dei	

ricavi.  
Fig	5.	Domanda	e	offerta	di	

credito.  



 
 
 
 

Fig	6.	Rispetto	all’affluenza	della	passata	stagione,	il	Suo	negozio	è	stato	visitato	in	misura	maggiore,	in	eguale	misura,	in	misura	

minore…?  
Fig	7.	Rispetto	all'incasso	della	passata	stagione,	il	Suo	negozio	ha	incassato	in	misura	maggiore,	in	eguale	misura,	in	misura	

minore…?  
Fig	8.	Qual	è	la	media	di	sconto	(in	percentuale)	che	ha	proposto	per	gli	articoli	a	

saldo…?  
 
https://friulisera.it/economia-fvg-secondo-i-dati-di-confcommercio-in-dieci-anni-perse-8mila-imprese-tiene-solo-il-terziario/ 

  
 
 
 



 
 
 
 

 
In dieci anni in Fvg perse ottomila 

imprese, regge solo il terziario 

 
Paoletti (Confcommercio): «La crisi non è finita». Saldi invernali: lieve 
miglioramento degli incassi 

 
UDINE. Dal 2009 ad oggi il tessuto imprenditoriale del terziario in Fvg ha mantenuto stabile negli 
anni il numero di imprese attive, a differenza degli altri settori di attività economica che hanno fatto 
registrare un deciso decremento (-19%, 8mila imprese perse). 

Nel corso del 2018 sono nate 5.450 nuove imprese e ne sono cessate 5.750 (saldo -300). Anche in 
questo caso il saldo è positivo con solo riferimento alle imprese del terziario (3.984 nate, 3.565 
cessate, +419). 

Lo rileva Pierluigi Ascani, direttore scientifico di Format Research, che ha curato per Confcommercio 
Fvg l’indagine congiunturale sul quarto trimestre 2018. 

Il terziario, commenta il vicepresidente di Confcommercio Fvg Antonio Paoletti, «conferma il proprio 
ruolo trainante dell’economia della regione, rappresentando la vera e propria spina dorsale del tessuto 
imprenditoriale. 



 
 
 
 

Ma – aggiunge –, in un contesto in cui le società attive degli altri settori diminuiscono di quasi il 20% 
nel decennio, ci rendiamo ben conto che la crisi non è mai finita. Può andare meglio, può andare 
peggio, ma non si è tornati alla situazione pre 2008. 

Il terziario? Troppe tasse e troppa burocrazia, oltre a un pericolo temo sottovalutato: i colossi dell’e-
commerce che fanno sempre più la parte del leone, senza alcun ritorno tributario sul territorio». 

FIDUCIA E CONGIUNTURA  

Nell’ultimo trimestre del 2018 si registra una flessione dell’indicatore connesso al clima di fiducia 
delle imprese del terziario Fvg con riferimento all’andamento dell’economia generale italiana. 

La congiuntura negativa sembra prolungarsi nella prima parte del 2019. Un peggioramento del 
sentiment delle imprese si rileva anche con riferimento all’andamento della propria attività. In 
previsione del prossimo trimestre, l’indicatore congiunturale non mostra cenni di miglioramento. 

Nell’ultimo trimestre del 2018 decelera leggermente l’indicatore relativo ai ricavi. Il trend in corso 
sembra confermarsi nei primi mesi del nuovo anno, penalizzando prevalentemente le imprese di 
dimensione più piccola. 

Le imprese del terziario del Fvg fanno registrare un miglioramento sul fronte occupazionale. Il 
sentiment degli imprenditori per i prossimi tre mesi si conferma il trend in atto. 

L’inflazione decelera e prosegue il lieve miglioramento dell’indicatore relativo ai tempi di pagamento 
da parte dei clienti. Sostanzialmente stabili i giudizi degli imprenditori circa la capacità di far fronte 
al fabbisogno finanziario dell’impresa. 

La previsione per l’ultima parte dell’anno conferma l’attuale trend. In leggero calo la quota di imprese 
che fanno richiesta di credito: nel quarto trimestre 2018 sono state il 29,5%, contro il 30% dei tre 
mesi precedenti. Di queste, il 70,5% ottiene una risposta positiva (il 49,5% la cifra desiderata, il 21% 
un ammontare inferiore). Anche in questo caso si registra una lieve flessione. 

SALDI INVERNALI 

Nel corso della stagione dei saldi invernali 2019 si è registrato un leggero aumento del numero di 
visite negli esercizi commerciali del Fvg rispetto alla stagione precedente (gennaio 2018). Il dato è 
leggermente più accentuato nei comuni delle province di Trieste e Udine. 

Dal punto di vista degli incassi, il bilancio dei saldi invernali 2019 risulta in lieve miglioramento. 
L’indicatore tendenziale, costruito considerando la quota di coloro che hanno indicato un aumento 
degli incassi più la metà di coloro che hanno indicato una situazione di invarianza, sale da +5 a +6, 
contribuendo a dare ossigeno agli esercenti in difficoltà (specialmente quelli più piccoli). 

Anche in questo caso il dato è leggermente più accentuato nei comuni delle province di Udine e 
Trieste. Nel corso della stagione dei saldi invernali 2019, gli esercenti del Fvg hanno incrementato la 
percentuale media di sconto rispetto a quella già proposta sugli articoli a saldo dodici mesi fa (38% 
vs il precedente 37%). 



 
 
 
 

«Il terziario del Friuli Venezia Giulia ha tenuto e nel turismo è cresciuto. A fronte di una Regione che 
sta investendo, chiediamo ora agli imprenditori uno sforzo importante e senso di responsabilità 
soprattutto per il mantenimento dei posti di lavoro». È il concetto espresso dall’assessore regionale 
alle Attività produttive, Sergio Emidio Bini, alla presentazione del rapporto di ricerca. 

«Per il terziario - ha evidenziato l’assessore - la Regione Friuli Venezia Giulia ha investito parecchio 
sia dal punto di vista normativo sia sotto il profilo delle linee contributive, perché riteniamo che si 
tratti di un settore che può dare molto. In particolare il turismo può crescere moltissimo». 
 
https://messaggeroveneto.gelocal.it/udine/cronaca/2019/02/19/news/in-dieci-anni-in-fvg-perse-ottomila-imprese-regge-solo-il-terziario-1.30026064  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
Imprese: perse 8 mila in 10 anni in Fvg, 

ma terziario tiene 

	
@ANSA	
Paoletti	(Confcommercio),	la	crisi	non	è	finita	

(ANSA)	-	TRIESTE,	19	FEB	-	Rimane	stabile,	dal	2009	a	oggi,	il	numero	di	imprese	del	terziario	
attive	in	Fvg.	Diverso	per	gli	altri	settori	di	attività	economica	che	hanno	perso	circa	8	mila	
imprese	(-19%).	Nel	2018	sono	nate	5.450	nuove	aziende	e	ne	sono	cessate	5.750	(saldo	-
300):	anche	in	questo	caso	il	saldo	è	positivo	con	solo	riferimento	alle	imprese	del	terziario	
(3.984	nate,	3.565	cessate,	+419).	Lo	rileva	Pierluigi	Ascani,	direttore	scientifico	di	Format	
Research,	che	ha	condotto	per	Confcommercio	Fvg	l'indagine	congiunturale	sul	quarto	
trimestre	2018.	Il	terziario,	osserva	il	vicepresidente	di	Confcommercio	Fvg	Antonio	Paoletti,	
"conferma	il	proprio	ruolo	trainante	dell'economia	della	regione,	rappresentando	la	vera	e	
propria	spina	dorsale	del	tessuto	imprenditoriale.	Ma	in	un	contesto	in	cui	le	società	attive	
degli	altri	settori	diminuiscono	di	quasi	il	20%	nel	decennio,	ci	rendiamo	ben	conto	che	la	crisi	
non	è	mai	finita".	
https://tg24.sky.it/trieste/2019/02/19/imprese-perse-8-mila-in-10-anni-in-fvg-ma-terziario-tiene.html  

 
 


