
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Terziario Fvg, quattro imprese su dieci 

scontano già l'impatto della guerra 
Fiducia dimezzata, si prevede il -11% dei ricavi. Da Pozzo: 
"Congiuntura di rinnovate criticità". Prestiti in essere a quota 5,5 
miliardi, in crescita sul periodo pre Covid 

 
15 marzo 2022 

Il 44% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia giudica rilevante (6% molto rilevante, 
38% abbastanza rilevante) il potenziale impatto della guerra in Ucraina in termini di effetti indiretti 
sulla propria attività. 

Proprio quando sembrava essere arrivato il momento della ripartenza post Covid, l’aumento dei 
costi delle materie prime e dell’energia e il conflitto a Est mettono a rischio la ripresa. L’analisi 
emerge dall’Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Fvg da Format Research. 

"Le imprese del terziario Fvg", spiega il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani, 
"temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo due anni di pandemia. Del resto, 
l’aumento abnorme delle bollette energetiche e dei costi dei fornitori, i consumi che non ripartono 
pesano sui conti delle imprese". 

"Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le imprese e 
mortificano il potere d’acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura di rinnovate criticità", 



 
 
 
 

 
 

aggiunge il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, con i colleghi presidenti di 
Gorizia GianlucaMadriz, di Pordenone Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti. "Eppure, 
veniamo da un 2021 in cui è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg". 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE. Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 77mila, 
di cui attive oltre 68mila. Le imprese del terziario del Fvg costituiscono il 66% del totale delle 
imprese della regione. Al 31 dicembre 2021 è aumentato il numero delle imprese del terziario 
nuove iscritte in Fvg (1.791, quasi ai livelli pre Covid): nello specifico, è risultato in crescita il 
numero delle nuove imprese in tutti i settori di attività economica, fatto salvo il comparto turistico, 
ancora molto lontano rispetto al periodo precedente l’esplosione della crisi. Al contempo, tornano 
ad aumentare anche le cessazioni di impresa (3.049, livelli comunque al di sotto di quelli pre-
pandemici). 

FIDUCIA, L’IMPATTO DELLA GUERRA IN EUROPA. Nell’ultima parte del 2021 si era assistito a 
un incremento della fiducia delle imprese del terziario del Fvg circa l’andamento dell’economia 
italiana. Tuttavia, la previsione al 31 marzo 2022 già iniziava a mostrare i segni di una lieve 
inversione di tendenza, causata dalla recrudescenza della pandemia. Allo stesso modo, alla fine 
dell’anno era migliorata anche la fiducia nell’andamento della propria impresa. Tuttavia, la stima al 
31 marzo 2022 mostrava anche in questo caso un rallentamento della dinamica di crescita 
dell’indicatore (sebbene sempre al di sopra della media nazionale del terziario). In questo scenario, 
il conflitto Russia-Ucraina mette a ulteriore rischio le possibilità di una piena ripresa dell’economia. 
L’indicatore congiunturale della fiducia delle imprese del terziario del Fvg per il 2022 scende da 42 
(previsione precedente lo scenario di guerra) a 22 (nell’attuale situazione). 

CONGIUNTURA ECONOMICA. Nell’ultima parte del 2021 avevano “tenuto” i ricavi delle imprese 
del terziario del Fvg. Tuttavia, la previsione per i primi mesi del 2022 già evidenziava un 
rallentamento dell’indicatore congiunturale (che scendeva da quota 45 a 42). Il commercio non-
alimentare risultava tra i comparti più in difficoltà, anche a causa di una stagione invernale dei saldi 
al di sotto delle aspettative. A causa dello scoppio del conflitto, le imprese del terziario del Fvg si 
aspettano una possibile riduzione del -11% dei ricavi a seguito dell’impatto della nuova crisi. Gli 
operatori dei trasporti e della logistica sono coloro che temono le conseguenze più forti. 

CRISI ENERGETICA. Già a fine 2021 si era assistito a un rialzo dei prezzi praticati dai fornitori (la 
situazione era considerata in «peggioramento»). La previsione al 31 marzo 2022 era ulteriormente 
peggiorativa. Nello specifico, l’82% delle imprese del terziario del Fvg lamenta, a partire dalla fine 
del 2021, un incremento dei prezzi dei servizi di energia elettrica e gas. A pesare sulle imprese, 
oltre all’aumento dei costi energetici e delle materie prime, sono anche i costi praticati dai fornitori 
della logistica (il 63% dichiara che sono aumentati). Gli effetti della guerra rischiano di inasprire 
ulteriormente la situazione: tre imprese del terziario del Fvg ogni quattro temono un ulteriore 
aumento del costo delle utenze a seguito dello scoppio della guerra. Oltre il 60% degli operatori si 
aspetta un incremento del costo delle materie prime. 

LIQUIDITÀ E CREDITO. In questo scenario, continua a migliorare, seppur solo leggermente, 
l’indicatore relativo ai tempi di pagamento da parte dei clienti delle imprese del terziario del Fvg. La 
situazione della liquidità si era consolidata a fine 2021, ma la previsione al 31 marzo 2022 era già 
peggiorativa (prima ancora dei possibili effetti indiretti della crisi Ucraina). In questo contesto, cala 
leggermente la quota di imprese del terziario del Fvg che si recano in banca per chiedere credito e 
diminuisce anche la quota di risposte positive. Continua a peggiorare la situazione dal punto di 
vista della durata del prestito: le imprese temono di non riuscire a ripagare il debito nei tempi 
pattuiti. I dati di Bankitalia relativi al credito concesso alle imprese del terziario del Fvg evidenziano 
un incremento dell’ammontare complessivo dei prestiti in essere rispetto al periodo pre Covid, 



 
 
 
 

 
 

anche se in leggera flessione negli ultimi mesi 2021. L’ammontare complessivo dei prestiti in 
essere al novembre 2021 è pari a 5,5 miliardi (270 milioni in più, +5%, sul periodo pre Covid). 

SALDI INVERNALI. L’andamento della stagione invernale dei saldi ha lasciato insoddisfatti due 
terzi dei commercianti in termini di affluenza dei clienti nei negozi. Allo stesso modo, il 68% dei 
commercianti del Fvg dichiara di avere incassato meno rispetto ai saldi invernali 2021. In generale, 
si registra un generalizzato calo degli incassi nella stagione dei saldi invernali 2022. 

LA REGIONE. "In questo contesto internazionale drammatico, acuito dall'incremento dei costi 
energetici e delle materie prime, la Regione, da un punto di vista economico non può fare nulla. 
Serve un intervento statale e, ancora di più, uno europeo, una sorta di recovery plan numero due 
dell'Ue. L'Amministrazione regionale ha già incontrato le associazioni sindacali e di categoria al 
tavolo di confronto regionale che abbiamo voluto costituire e dal quale sono emerse alcune 
proposte, alcune di esse sono state recepite dal tavolo nazionale. Riconvocherò a breve la 
riunione per aggiornare in merito alle misure che saranno adottate a livello centrale e per 
continuare a stare accanto ai nostri imprenditori", è il commento dell'assessore regionale alle 
Attività produttive e Turismo Sergio Emidio Bini che ha partecipato, oggi nella sede della Regione 
a Udine, con il presidente di Confcommercio regionale, Giovanni Da Pozzo, alla conferenza 
stampa di presentazione dei dati congiunturali di Confcommercio. 

Bini ha poi informato del prossimo incontro, previsto il 17 marzo, fra la Commissione Sviluppo 
economico della Conferenza delle Regioni e la task force del Mise per individuare gli interventi 
immediati da mettere in atto ricordando alcune delle proposte nate dal tavolo del Friuli Venezia 
Giulia: dalla rateizzazione delle bollette di gas ed energia elettrica, al credito connesso ai costi 
energetici da scomputare dal calcolo sul rating d'azienda fino alla proroga del "Temporary 
framework", ovvero degli interventi di aiuto all'economia in deroga. 

L'assessore regionale ha rimarcato la necessità di agire in fretta davanti a una drammaticità che 
ha modificato anche gli scenari del nostro territorio che prima della crisi "registrava percentuali di 
crescita significative non solo per il terziario ma anche per l'export e il turismo. Lo scoppio della 
guerra ha fatto emergere una drammaticità umanitaria ed economica a cui è necessario dare 
risposte immediate". 

"Davanti a un'inflazione galoppante, le famiglie non hanno più spazi di spesa, se scelgono di 
pagare le bollette non comprano un vestito nuovo o non vanno al ristorante", ha proseguito Bini 
rilevando il duro impatto della crisi sulle imprese con i rincari abnormi dell'energia e dei costi delle 
materie prime. L'esponente della Giunta Fedriga ha espresso la convinzione che "stiamo 
scontando oltre 30 anni di scelte di politica energetica non compiute. Si era pensato alla 
gobalizzazione come panacea di tutti i mali oggi invece capiamo le conseguenze di non avere filiali 
produttive in Europa". 

"Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le imprese e 
mortificano il potere d'acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura di rinnovate criticità", ha 
sottolineato Da Pozzo. Eppure, veniamo da un 2021 in cui è aumentato il numero delle imprese del 
terziario nuove iscritte in Fvg". 
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https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/terziario-fvg-quattro-imprese-su-dieci-scontano-gia-l-impatto-della-guerra/4/262396  

 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

Terziario, crolla la fiducia degli 
operatori. Bini: "Serve Recovery Plan 2" 
Report di Confcommercio sull'impatto della crisi. Cancellato il 
timido ottimismo affiorato appena il covid aveva cominciato a 
mollare la presa 
di Antonio Caiazza – 15 marzo 2022 

 

Bilanci di imprese e famiglie devastati dalle bollette di elettricità e gas e dall'aumento 
dei carburanti. L'incertezza sul futuro, la consapevolezza della portata enorme delle 
conseguenze di guerra e sanzioni, hanno cancellato quel timido ottimismo affiorato 
appena il covid aveva cominciato a mollare la presa. 
 
C'è un indicatore che sintetizza meglio di tutti gli umori delle aziende, l'indice di fiducia. 
Su base 100, 50 è il discrimine fra recessione ed espansione: nel 2020 era 6, nel 2021 era 
25 e per il 2022 si prevedeva una risalita a 42, poi sono arrivate le prime bollette di luce e 
gas e l'indice è crollato a 22. 



 
 
 
 

 
 

 
Alla presentazione del report di Confcommercio sull'impatto della crisi sul terziario, 
l'assessore regionale alle Attività produttive Bini dice che ormai serve un Recovery Plan 
2, perché la Regione non può fare nulla, e poco può lo stesso Governo. Dalla Regione la 
richiesta allo Stato di un fondo di garanzia per l'esposizione verso le banche e di una 
ulteriore rateizzazione delle bollette. 

https://ww

w.rainews.it/tgr/fvg/video/2022/03/fvg-bini-commercio-terziario-negozi-confcommercio-f6f07742-4a8c-4403-b729-8531c5354399.html  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

Terziario: in Fvg impatto 
guerra già per 4 imprese su 10 
Indagine Confcommercio. Da Pozzo, congiuntura di criticità 
 
	

	
(ANSA)	-	UDINE,	15	MAR	-	A	causa	dello	scoppio	del	conflitto,	le	imprese	del	
terziario	Fvg	(che	costituiscono	il	66%	del	totale)	si	aspettano	una	possibile	
riduzione	dell'11%	dei	ricavi	per	l'impatto	della	nuova	crisi,	in	particolare	gli	
operatori	dei	trasporti	e	della	logistica.	

	
				Sul	versante	dell'energia,	già	a	fine	2021	si	era	assistito	a	un	rialzo	dei	prezzi	dei	
fornitori,ma	ora	l'82%	delle	imprese	lamenta,	dalla	fine	del	2021,	un	incremento	dei	
prezzi	dei	servizi	di	energia	elettrica	e	gas.	



 
 
 
 

 
 

A	pesare,	oltre	all'aumento	dei	costi	delle	materie	prime	ed	energetici,	sono	anche	i	
costi	praticati	dai	fornitori	della	logistica	(il	63%	dichiara	che	sono	aumentati).	Gli	
effetti	della	guerra	rischiano	di	inasprire	la	situazione	e	oltre	il	60%	degli	operatori	
si	aspetta	un	incremento	del	costo	delle	materie.	Peggiora	la	situazione	della	
liquidità	delle	imprese	del	terziario	e	cala	lievemente	la	quota	di	imprese	che	si	
recano	in	banca	per	chiedere	credito	e	diminuisce	anche	la	quota	di	risposte	
positive.	Desta	preoccupazione	la	"durata"	del	prestito:	le	imprese	temono	di	non	
riuscire	a	ripagare	il	debito	nei	tempi	pattuiti.	Dati	di	Bankitalia	sul	credito	
concesso	al	terziario	del	Fvg	evidenziano	un	incremento	dell'ammontare	dei	prestiti	
in	essere	rispetto	al	periodo	pre	Covid,	anche	se	in	flessione	negli	ultimi	mesi	2021.		
				L'ammontare	dei	prestiti	al	novembre	2021	è	di	5,5	miliardi	(+270	milioni	+5%,	
sul	pre	Covid).	Dai	dati	dell'	Osservatorio,	risulta	che	l'andamento	della	stagione	
invernale	dei	saldi	non	soddisfa	i	due	terzi	dei	commercianti	del	Fvg	in	termini	di	
affluenza	dei	clienti	nei	negozi,	e	il	68%	dei	commercianti	dice	di	avere	incassato	
meno	rispetto	ai	saldi	invernali	2021.		
				(ANSA).		
				

RIPRODUZIONE	RISERVATA	©	Copyright	ANSA 
 
https://www.ansa.it/friuliveneziagiulia/notizie/2022/03/15/terziario-in-fvg-impatto-guerra-gia-per-4-imprese-su-10_2e85e0d2-c311-48a7-8e7a-a009a4556835.html  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 
 

Terziario Fvg, impatto economico guerra 
già per 4 imprese su 10 
	15	Marzo	2022 
FVG – Il 44% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia giudica «rilevante» (6% 
«molto rilevante», 38% «abbastanza rilevante») il potenziale impatto della guerra in 
Ucraina in termini di effetti indiretti sulla propria attività. 

Proprio quando sembrava essere arrivato il momento della ripartenza post Covid, 
l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e il conflitto a Est mettono a rischio 
la ripresa. L’analisi emerge dall’Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Fvg 
da Format Research. 

Le imprese del terziario Fvg, spiega il direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi 
Ascani, «temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo due anni di pandemia. 
Del resto, l’aumento abnorme delle bollette energetiche e dei costi dei fornitori, i consumi 
che non ripartono pesano sui conti delle imprese». 

«Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le imprese e 
mortificano il potere d’acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura di rinnovate 
criticità – aggiunge il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, con i 
colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di Trieste 



 
 
 
 

 
 

Antonio Paoletti –. Eppure, veniamo da un 2021 in cui è aumentato il numero delle 
imprese del terziario nuove iscritte in Fvg». 

IL TESSUTO IMPRENDITORIALE 
Le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 77mila, di cui attive oltre 68mila. Le 
imprese del terziario del Fvg costituiscono il 66% del totale delle imprese della regione. Al 
31 dicembre 2021 è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg 
(1.791, quasi ai livelli pre Covid): nello specifico, è risultato in crescita il numero delle 
nuove imprese in tutti i settori di attività economica, fatto salvo il comparto turistico, 
ancora molto lontano rispetto al periodo precedente l’esplosione della crisi. Al contempo, 
tornano ad aumentare anche le cessazioni di impresa (3.049, livelli comunque al di sotto 
di quelli pre-pandemici). 

CLIMA DI FIDUCIA: L’IMPATTO DELLA GUERRA IN EUROPA 
Nell’ultima parte del 2021 si era assistito a un incremento della fiducia delle imprese del 
terziario del Fvg circa l’andamento dell’economia italiana. Tuttavia, la previsione al 31 
marzo 2022 già iniziava a mostrare i segni di una lieve inversione di tendenza, causata 
dalla recrudescenza della pandemia. 

Allo stesso modo, alla fine dell’anno era migliorata anche la fiducia nell’andamento della 
propria impresa. Tuttavia, la stima al 31 marzo 2022 mostrava anche in questo caso un 
rallentamento della dinamica di crescita dell’indicatore (sebbene sempre al di sopra della 
media nazionale del terziario). In questo scenario, il conflitto Russia-Ucraina mette a 
ulteriore rischio le possibilità di una piena ripresa dell’economia. L’indicatore 
congiunturale della fiducia delle imprese del terziario del Fvg per il 2022 scende da 42 
(previsione precedente lo scenario di guerra) a 22 (nell’attuale situazione). 

CONGIUNTURA ECONOMICA 
Nell’ultima parte del 2021 avevano “tenuto” i ricavi delle imprese del terziario del Fvg. 
Tuttavia, la previsione per i primi mesi del 2022 già evidenziava un rallentamento 
dell’indicatore congiunturale (che scendeva da quota 45 a 42). Il commercio non-
alimentare risultava tra i comparti più in difficoltà, anche a causa di una stagione 
invernale dei saldi al di sotto delle aspettative. 

A causa dello scoppio del conflitto, le imprese del terziario del Fvg si aspettano una 
possibile riduzione del -11% dei ricavi a seguito dell’impatto della nuova crisi. Gli operatori 
dei trasporti e della logistica sono coloro che temono le conseguenze più forti. 

CRISI ENERGETICA: L’AUMENTO ABNORME DEI COSTI PER LE IMPRESE 
Già a fine 2021 si era assistito a un rialzo dei prezzi praticati dai fornitori (la situazione era 
considerata in «peggioramento»). La previsione al 31 marzo 2022 era ulteriormente 
peggiorativa. Nello specifico, l’82% delle imprese del terziario del Fvg lamenta, a partire 
dalla fine del 2021, un incremento dei prezzi dei servizi di energia elettrica e gas. A pesare 
sulle imprese, oltre all’aumento dei costi energetici e delle materie prime, sono anche i 
costi praticati dai fornitori della logistica (il 63% dichiara che sono aumentati). 



 
 
 
 

 
 

Gli effetti della guerra rischiano di inasprire ulteriormente la situazione: tre imprese del 
terziario del Fvg ogni quattro temono un ulteriore aumento del costo delle utenze a 
seguito dello scoppio della guerra. Oltre il 60% degli operatori si aspetta un incremento 
del costo delle materie prime. 

LIQUIDITÀ E CREDITO 
In questo scenario, continua a migliorare, seppur solo leggermente, l’indicatore relativo ai 
tempi di pagamento da parte dei clienti delle imprese del terziario del Fvg. 

La situazione della liquidità si era consolidata a fine 2021, ma la previsione al 31 marzo 
2022 era già peggiorativa (prima ancora dei possibili effetti indiretti della crisi Ucraina). In 
questo contesto, cala leggermente la quota di imprese del terziario del Fvg che si recano 
in banca per chiedere credito e diminuisce anche la quota di risposte positive. 

Continua a peggiorare la situazione dal punto di vista della «durata» del prestito: le 
imprese temono di non riuscire a ripagare il debito nei tempi pattuiti. I dati di Bankitalia 
relativi al credito concesso alle imprese del terziario del Fvg evidenziano un incremento 
dell’ammontare complessivo dei prestiti in essere rispetto al periodo pre Covid, anche se 
in leggera flessione negli ultimi mesi 2021. L’ammontare complessivo dei prestiti in essere 
al novembre 2021 è pari a 5,5 miliardi (270 milioni in più, +5%, sul periodo pre Covid). 

SALDI INVERNALI 
L’andamento della stagione invernale dei saldi ha lasciato insoddisfatti due terzi dei 
commercianti in termini di affluenza dei clienti nei negozi. Allo stesso modo, il 68% dei 
commercianti del Fvg dichiara di avere incassato meno rispetto ai saldi invernali 2021. In 
generale, si registra un generalizzato calo degli incassi nella stagione dei saldi invernali 
2022. 

https://pordenoneoggi.it/nordest/terziario-fvg-impatto-economico-guerra-gia-per-4-imprese-su-10/  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
La	guerra	in	Ucraina	ha	un	impatto	

rilevante	per	4	imprese	friulane	su	10	
Si	prevede	il	-11%	dei	ricavi.	Giovanni	Da	Pozzo,	Confcommercio:	«Congiuntura	di	rinnovate	
criticità».	E	aumentano	anche	i	prestiti	in	essere,	a	quota	5,5	miliardi,	in	crescita	di	270	milioni	
sul	periodo	pre	Covid	

 

 
 
 
Redazione	15	marzo	2022	11:45 
Il	44%	delle	imprese	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	giudica	«rilevante»	(6%	«molto	
rilevante»,	38%	«abbastanza	rilevante»)	il	potenziale	impatto	della	guerra	in	Ucraina	in	
termini	di	effetti	indiretti	sulla	propria	attività.	Proprio	quando	sembrava	essere	arrivato	il	
momento	della	ripartenza	post	Covid,	l’aumento	dei	costi	delle	materie	prime	e	dell’energia	e	
il	conflitto	a	Est	mettono	a	rischio	la	ripresa.	L’analisi	emerge	dall’Osservatorio	congiunturale	
curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	Research.	Le	imprese	del	terziario	Fvg,	spiega	il	
direttore	scientifico	della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani,	«temono	di	perdere	il	terreno	
recuperato	con	fatica	dopo	due	anni	di	pandemia.	Del	resto,	l’aumento	abnorme	dellebollette	
energetiche	e	dei	costi	dei	fornitori,	i	consumi	che	non	ripartono	pesano	sui	conti	delle	imprese».	
«Con	aumenti	consolidati	e	bollette	rincarate	che	penalizzano	pesantemente	le	imprese	e	
mortificano	il	potere	d’acquisto	delle	famiglie,	viviamo	una	congiuntura	di	rinnovate	criticità	
–	aggiunge	il	presidente	regionale	di	Confcommercio	Giovanni	Da	Pozzo,	con	i	colleghi	
presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	Trieste	Antonio	Paoletti	–
.	Eppure,	veniamo	da	un	2021	in	cui	è	aumentato	il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	
iscritte	in	Fvg».		



 
 
 
 

 
 

Il	tessuto	imprenditoriale	
Le	imprese	extra	agricole	registrate	in	Fvg	sono	oltre	77mila,	di	cui	attive	oltre	68mila.	Le	
imprese	del	terziario	del	Fvg	costituiscono	il	66%	del	totale	delle	imprese	della	regione.	Al	31	
dicembre	2021	è	aumentato	il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	iscritte	in	Fvg	(1.791,	
quasi	ai	livelli	pre	Covid):	nello	specifico,	è	risultato	in	crescita	il	numero	delle	nuove	
imprese	in	tutti	i	settori	di	attività	economica,	fatto	salvo	il	comparto	turistico,	ancora	molto	
lontano	rispetto	al	periodo	precedente	l’esplosione	della	crisi.	Al	contempo,	tornano	ad	
aumentare	anche	le	cessazioni	di	impresa	(3.049,	livelli	comunque	al	di	sotto	di	quelli	pre-
pandemici).	
L’impatto	della	guerra	in	Europa	
Nell’ultima	parte	del	2021	si	era	assistito	a	un	incremento	della	fiduciadelle	imprese	del	
terziario	del	Fvg	circa	l’andamento	dell’economia	italiana.	Tuttavia,	la	previsione	al	31	marzo	
2022	già	iniziava	a	mostrare	i	segni	di	una	lieve	inversione	di	tendenza,	causata	dalla	
recrudescenza	della	pandemia.	Allo	stesso	modo,	alla	fine	dell’anno	era	migliorata	anche	la	
fiducia	nell’andamento	della	propria	impresa.	Tuttavia,	la	stima	al	31	marzo	2022	mostrava	
anche	in	questo	caso	un	rallentamento	della	dinamica	di	crescita	dell’indicatore	(sebbene	
sempre	al	di	sopra	della	media	nazionale	del	terziario).	In	questo	scenario,	il	conflitto	Russia-
Ucraina	mette	a	ulteriore	rischio	le	possibilità	di	una	piena	ripresa	dell’economia.	L’indicatore	
congiunturale	della	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	per	il	2022	scende	da	42	
(previsione	precedente	lo	scenario	di	guerra)	a	22	(nell’attuale	situazione).		
Congiuntura	economica	
Nell’ultima	parte	del	2021	avevano	“tenuto”	i	ricavi	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg.	
Tuttavia,	la	previsione	per	i	primi	mesi	del	2022	già	evidenziava	un	rallentamento	
dell’indicatore	congiunturale	(che	scendeva	da	quota	45	a	42).	Il	commercio	non-
alimentare	risultava	tra	i	comparti	più	in	difficoltà,	anche	a	causa	di	una	stagione	invernale	
dei	saldi	al	di	sotto	delle	aspettative.	A	causa	dello	scoppio	del	conflitto,	le	imprese	del	
terziario	del	Fvg	si	aspettano	una	possibile	riduzione	del	-11%	dei	ricavi	a	seguito	dell’impatto	
della	nuova	crisi.	Gli	operatori	dei	trasporti	e	della	logisticasono	coloro	che	temono	le	
conseguenze	più	forti.	
Crisi	energetica	e	l'aumento	dei	costi	per	le	imprese	
Già	a	fine	2021	si	era	assistito	a	un	rialzo	dei	prezzi	praticati	dai	fornitori	(la	situazione	era	
considerata	in	«peggioramento»).	La	previsione	al	31	marzo	2022	era	ulteriormente	
peggiorativa.	Nello	specifico,	l’82%	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	lamenta,	a	partire	dalla	
fine	del	2021,	un	incremento	dei	prezzi	dei	servizi	di	energia	elettrica	e	gas.	A	pesare	sulle	
imprese,	oltre	all’aumento	dei	costi	energetici	e	delle	materie	prime,	sono	anche	i	costi	
praticati	dai	fornitori	della	logistica	(il	63%	dichiara	che	sono	aumentati).	Gli	effetti	della	
guerra	rischiano	di	inasprire	ulteriormente	la	situazione:	tre	imprese	del	terziario	del	Fvg	
ogni	quattro	temono	un	ulteriore	aumento	del	costo	delle	utenze	a	seguito	dello	scoppio	della	
guerra.	Oltre	il	60%	degli	operatori	si	aspetta	un	incremento	del	costo	delle	materie	prime.	
Liquidità	e	credito	
In	questo	scenario	continua	a	migliorare,	seppur	solo	leggermente,	l’indicatore	relativo	
ai	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	clienti	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg.	La	situazione	
della	liquidità	si	era	consolidata	a	fine	2021,	ma	la	previsione	al	31	marzo	2022	era	già	
peggiorativa	(prima	ancora	dei	possibili	effetti	indiretti	della	crisi	Ucraina).	In	questo	contesto,	
cala	leggermente	la	quota	di	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	si	recano	in	banca	per	chiedere	
credito	e	diminuisce	anche	la	quota	di	risposte	positive.	Continua	a	peggiorare	la	situazione	
dal	punto	di	vista	della	«durata»	del	prestito:	le	imprese	temono	di	non	riuscire	a	ripagare	il	
debito	nei	tempi	pattuiti.	I	dati	di	Bankitalia	relativi	al	credito	concesso	alle	imprese	del	



 
 
 
 

 
 

terziario	del	Fvg	evidenziano	un	incremento	dell’ammontare	complessivo	dei	prestiti	in	
essere	rispetto	al	periodo	pre	Covid,	anche	se	in	leggera	flessione	negli	ultimi	mesi	2021.	
L’ammontare	complessivo	dei	prestiti	in	essere	al	novembre	2021	è	pari	a	5,5	miliardi	(270	
milioni	in	più,	+5%,	sul	periodo	pre	Covid).		

	
Saldi	invernali	
L’andamento	della	stagione	invernale	dei	saldi	ha	lasciato	insoddisfatti	due	terzi	dei	
commercianti	in	termini	di	affluenza	dei	clienti	nei	negozi.	Allo	stesso	modo,	il	68%	dei	
commercianti	del	Fvg	dichiara	di	avere	incassato	meno	rispetto	ai	saldi	invernali	2021.	In	
generale,	si	registra	un	generalizzato	calo	degli	incassi	nella	stagione	dei	saldi	invernali	2022.	
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Impatto economico della guerra già per 4 imprese su 10 in FVG  

	
	

15	marzo	2022-	Il	44%	delle	imprese	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	giudica	«rilevante»	
(6%	«molto	rilevante»,	38%	«abbastanza	rilevante»)	il	potenziale	impatto	della	guerra	in	
Ucraina	in	termini	di	effetti	indiretti	sulla	propria	attività.	Proprio	quando	sembrava	essere	
arrivato	il	momento	della	ripartenza	post	Covid,	l’aumento	dei	costi	delle	materie	prime	e	
dell’energia	e	il	conflitto	a	Est	mettono	a	rischio	la	ripresa.	L’analisi	emerge	
dall’Osservatorio	congiunturale	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	Research.	Le	
imprese	del	terziario	Fvg,	spiega	il	direttore	scientifico	della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani,	
«temono	di	perdere	il	terreno	recuperato	con	fatica	dopo	due	anni	di	pandemia.	Del	resto,	
l’aumento	abnorme	delle	bollette	energetiche	e	dei	costi	dei	fornitori,	i	consumi	che	non	
ripartono	pesano	sui	conti	delle	imprese».		



 
 
 
 

 
 

	
«Con	aumenti	consolidati	e	bollette	rincarate	che	penalizzano	pesantemente	le	imprese	e	
mortificano	il	potere	d’acquisto	delle	famiglie,	viviamo	una	congiuntura	di	rinnovate	criticità	–	
aggiunge	il	presidente	regionale	di	Confcommercio	Giovanni	Da	Pozzo,	con	i	colleghi	
presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	Trieste	Antonio	Paoletti	–
.	Eppure,	veniamo	da	un	2021	in	cui	è	aumentato	il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	
iscritte	in	Fvg».	 

 
https://www.udine20.it/impatto-economico-della-guerra-gia-per-4-imprese-su-10-in-fvg/2022/03/15/  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

L'impatto della guerra in Ucraina 
subito da 4 imprese su 10 del Fvg 
I risultati dell'indagine congiunturale di Confcommercio 
Fvg: fiducia dimezzata, si prevede il -11% dei ricavi 

 
 

15 marzo 2022 Il 44% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia giudica «rilevante» (6% 
«molto rilevante», 38% «abbastanza rilevante») il potenziale impatto della guerra in Ucraina in 
termini di effetti indiretti sulla propria attività. Proprio quando sembrava essere arrivato il momento 
della ripartenza post Covid, l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia e il conflitto a Est 
mettono a rischio la ripresa.  

L’analisi emerge dall’Osservatorio congiunturale curato per Confcommercio Fvg da Format 
Research. Le imprese del terziario Fvg, spiega il direttore scientifico della società di ricerca 
Pierluigi Ascani, «temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo due anni di pandemia. 
Del resto, l’aumento abnorme delle bollette energetiche e dei costi dei fornitori, i consumi che non 
ripartono pesano sui conti delle imprese». 

 «Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le imprese e 
mortificano il potere d’acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura di rinnovate criticità – 
aggiunge il presidente regionale di Confcommercio Giovanni Da Pozzo, con i colleghi presidenti di 
Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti –. Eppure, 
veniamo da un 2021 in cui è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg». 

 
https://telefriuli.it/cronaca/terziario-fvg-impatto-economico-guerra-imprese/2/228905/art/  

 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

Gli effetti della guerra in Fvg, 4 imprese su dieci 
sentono già aria di crisi 
TEMI:Crisi	FriuliGiovanni	Da	PozzoPierluigi	Ascani	

 
15	MARZO	2022	-	L’impatto economico della guerra in Friuli Venezia Giulia. 
Il 44% delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia giudica “rilevante” (6% 
“molto rilevante”, 38% “abbastanza rilevante”) il potenziale impatto della guerra in 
Ucraina in termini di effetti indiretti sulla propria attività. Proprio quando 
sembrava essere arrivato il momento della ripartenza post Covid, l’aumento	dei	
costi	delle	materie	prime	e	dell’energia	e	il	conflitto	a	Est	mettono	a	rischio	la	
ripresa.L’analisi emerge dall’Osservatorio congiunturale curato per 
Confcommercio Fvg da Format Research.	Le	imprese	del	terziario	Fvg,	spiega	il	
direttore	scientifico	della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani, “temono di perdere il 
terreno recuperato con fatica dopo due anni di pandemia. Del resto, l’aumento 
abnorme delle bollette energetiche e dei costi dei fornitori, i consumi che non 
ripartono pesano sui conti delle imprese”.  
“Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le 
imprese e mortificano il potere d’acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura 
di rinnovate criticità – aggiunge	il	presidente	regionale	di	Confcommercio	
Giovanni	Da	Pozzo, con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di 



 
 
 
 

 
 

Pordenone Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti –. Eppure, veniamo da un 2021 
in cui è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg”. 
Andando ai numeri, le imprese extra agricole registrate in Fvg sono oltre 77mila, di 
cui attive oltre 68mila. Le imprese del terziario del Fvg costituiscono il 66% del 
totale delle imprese della regione. Al 31 dicembre 2021 è aumentato il numero 
delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg (1.791, quasi ai livelli pre Covid): 
nello specifico,	è	risultato	in	crescita	il	numero	delle	nuove	imprese	in	tutti	i	
settori	di	attività	economica, fatto salvo il comparto turistico, ancora molto 
lontano rispetto al periodo precedente l’esplosione della crisi. Al contempo, 
tornano ad aumentare anche le cessazioni di impresa (3.049, livelli comunque al di 
sotto di quelli pre-pandemici). Nell’ultima parte del 2021 avevano “tenuto” i ricavi 
delle imprese del terziario del Fvg. Tuttavia, la previsione per i primi mesi del 2022 
già evidenziava un rallentamento dell’indicatore congiunturale (che scendeva da 
quota 45 a 42). Il commercio non-alimentare risultava tra i comparti più in 
difficoltà, anche a causa di una stagione invernale dei saldi al di sotto delle 
aspettative. A causa dello scoppio del conflitto, le imprese del terziario del Fvg si 
aspettano una possibile riduzione del -11% dei ricavi a seguito dell’impatto della 
nuova crisi. Gli operatori dei trasporti e della logistica sono coloro che temono le 
conseguenze più forti. 
 

https://www.friulioggi.it/economia/impatto-economico-guerra-friuli-15-marzo-2022/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

 

Economia:	Bini,	interventi	immediati	
per	affrontare	crisi	ucraina	

Redazione14	marzo	2022	00:00 
 
 
Udine,	15	mar	-	"In	questo	contesto	internazionale	drammatico,	acuito	dall'incremento	dei	
costi	energetici	e	delle	materie	prime,	la	Regione,	da	un	punto	di	vista	economico	non	può	fare	
nulla.	Serve	un	intervento	statale	e,	ancora	di	più,	uno	europeo,	una	sorta	di	recovery	plan	
numero	due	dell'Ue.	L'Amministrazione	regionale	ha	già	incontrato	le	associazioni	sindacali	e	
di	categoria	al	tavolo	di	confronto	regionale	che	abbiamo	voluto	costituire	e	dal	quale	sono	
emerse	alcune	proposte,	alcune	di	esse	sono	state	recepite	dal	tavolo	nazionale.	Riconvocherò	
a	breve	la	riunione	per	aggiornare	in	merito	alle	misure	che	saranno	adottate	a	livello	centrale	
e	per	continuare	a	stare	accanto	ai	nostri	imprenditori".	E'	il	commento	dell'assessore	
regionale	alle	Attività	produttive	e	Turismo	Sergio	Emidio	Bini	che	ha	partecipato,	oggi	nella	
sede	della	Regione	a	Udine,	con	il	presidente	di	Confcommercio	regionale,	Giovanni	Da	Pozzo,	
alla	conferenza	stampa	di	presentazione	dei	dati	congiunturali	di	Confcommercio.	Bini	ha	poi	
informato	del	prossimo	incontro,	previsto	il	17	marzo,	fra	la	Commissione	Sviluppo	
economico	della	Conferenza	delle	Regioni	e	la	task	force	del	Mise	per	individuare	gli	
interventi	immediati	da	mettere	in	atto	ricordando	alcune	delle	proposte	nate	dal	tavolo	del	
Friuli	Venezia	Giulia:	dalla	rateizzazione	delle	bollette	di	gas	ed	energia	elettrica,	al	credito	
connesso	ai	costi	energetici	da	scomputare	dal	calcolo	sul	rating	d'azienda	fino	alla	proroga	
del	"Temporary	framework",	ovvero	degli	interventi	di	aiuto	all'economia	in	deroga.	
L'assessore	regionale	ha	rimarcato	la	necessità	di	agire	in	fretta	davanti	ad	una	drammaticità	
che	ha	modificato	anche	gli	scenari	del	nostro	territorio	che	prima	della	crisi:	"registrava	
percentuali	di	crescita	significative	non	solo	per	il	terziario	ma	anche	per	l'export	e	il	turismo	
-	ha	indicato	Bini	-;	lo	scoppio	della	guerra	ha	fatto	emergere	una	drammaticità	umanitaria	ed	
economica	a	cui	è	necessario	dare	risposte	immediate".	"Davanti	ad	un'inflazione	galoppante,	
le	famiglie	non	hanno	più	spazi	di	spesa,	se	scelgono	di	pagare	le	bollette	non	comprano	un	
vestito	nuovo	o	non	vanno	al	ristorante",	ha	proseguito	Bini	rilevando	il	duro	impatto	della	
crisi	sulle	imprese	con	i	rincari	abnormi	dell'energia	e	dei	costi	delle	materie	prime.	
L'esponente	della	Giunta	Fedriga	ha	espresso	la	convinzione	che	"stiamo	scontando	oltre	30	
anni	di	scelte	di	politica	energetica	non	compiute.	Si	era	pensato	alla	gobalizzazione	come	
panacea	di	tutti	i	mali	oggi	invece	capiamo	le	conseguenze	di	non	avere	filiali	produttive	in	
Europa".	La	conferenza	stampa	ha	messo	in	evidenza	come	nel	terziario	in	Fvg	l'impatto	
economico	della	guerra	sia	già	sentito	per	quattro	imprese	su	dieci	e	la	fiducia	sia	dimezzata.	
Il	44%	delle	imprese	giudica	infatti	'rilevante'	(6%	molto	rilevante,	38%	abbastanza	rilevante)	
il	potenziale	impatto	della	guerra	in	Ucraina	in	termini	di	effetti	indiretti	sulla	propria	attività.	
L'analisi	emerge	dall'Osservatorio	congiunturale	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	
Research.	Le	imprese	del	terziario	Fvg	ha	spiegato	il	direttore	scientifico	della	società	di	
ricerca	Pierluigi	Ascani,	"temono	di	perdere	il	terreno	recuperato	con	fatica	dopo	due	anni	di	
pandemia".	"Con	aumenti	consolidati	e	bollette	rincarate	che	penalizzano	pesantemente	le	
imprese	e	mortificano	il	potere	d'acquisto	delle	famiglie,	viviamo	una	congiuntura	di	
rinnovate	criticità",	ha	sottolineato	Da	Pozzo.	Eppure,	veniamo	da	un	2021	in	cui	è	aumentato	



 
 
 
 

 
 

il	numero	delle	imprese	del	terziario	nuove	iscritte	in	Fvg".	Nell'ultima	parte	del	2021	si	era	
assistito	a	un	incremento	della	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	circa	l'andamento	d	
ell'economia	italiana.	Tuttavia,	la	previsione	al	31	marzo	2022	già	iniziava	a	mostrare	i	segni	
di	una	lieve	inversione	di	tendenza,	causata	dalla	recrudescenza	della	pandemia.	Allo	stesso	
modo,	alla	fine	dell'anno	era	migliorata	anche	la	fiducia	nell'andamento	della	propria	impresa.	
La	stima	al	31	marzo	2022	mostrava	anche	in	questo	caso	un	rallentamento	della	dinamica	di	
crescita	dell'indicatore	(sebbene	sempre	al	di	sopra	della	media	nazionale	del	terziario).	
L'indicatore	congiunturale	della	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	per	il	2022	scende	
da	42	(previsione	precedente	lo	scenario	di	guerra)	a	22	(nell'attuale	situazione).	Nell'ultima	
parte	del	2021	avevano	"tenuto"	i	ricavi	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	ma	la	previsione	
per	i	primi	mesi	del	2022	già	evidenziava	un	rallentamento	dell'indicatore	congiunturale	che	
scendeva	da	quota	45	a	42.	A	causa	dello	scoppio	del	conflitto,	le	imprese	del	terziario	del	Fvg	
si	aspettano	una	possibile	riduzione	del	-11%	dei	ricavi	a	seguito	dell'impatto	della	nuova	
crisi.	Gli	operatori	dei	trasporti	e	della	logistica	sono	coloro	che	temono	le	conseguenze	più	
forti.	Sulla	crisi	energetica	e	l'aumento	abnorme	dei	costi	per	le	imprese	è	emerso	come	l'82%	
delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	lamenta,	a	partire	dalla	fine	del	2021,	un	incremento	dei	
prezzi	dei	servizi	di	energia	elettrica	e	gas.	A	pesare	sulle	imprese	anche	i	costi	praticati	dai	
fornitori	della	logistica,	il	63%	dichiara	che	sono	aumentati.	Oltre	il	60%	degli	operatori	si	
aspetta	un	incremento	del	costo	delle	materie	prime.	L'analisi	ha	toccato	anche	i	temi	della	
liquidità	e	del	credito.	Cala	leggermente	la	quota	di	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	si	recano	
in	banca	per	chiedere	credito	e	diminuisce	anche	la	quota	di	risposte	positive.	Continua	a	
peggiorare	la	situazione	dal	punto	di	vista	della	"durata"	del	prestito:	le	imprese	temono	di	
non	riuscire	a	ripagare	il	debito	nei	tempi	pattuiti.	Infine,	la	cartina	di	tornasole	è,	secondo	
Ascani,	l'andamento	dei	saldi	invernali	che	ha	lasciato	insoddisfatti	due	terzi	dei	commercianti	
in	termini	di	affluenza	dei	clienti	nei	negozi.	Allo	stesso	modo,	il	68%	dei	commercianti	del	
Fvg	dichiara	di	avere	incassato	meno	rispetto	ai	saldi	invernali	2021.	In	generale,	si	registra	
un	generalizzato	calo	degli	incassi	nella	stagione	dei	saldi	invernali	2022.	ARC/LP/gg	
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Ucraina-Russia, terziario FVG nell’incertezza: 
cala la fiducia delle imprese 
 
15 Marzo 2022 Aggiornato: 4 ore fa diNicole Petrucci 15.03.2022 – 14.05 – Le prime conseguenze 
del conflitto Ucraina-Russia si fanno sentire sulle imprese del terziario del Friuli 
Venezia Giulia, tanto sul piano pratico quanto su quello “morale”, con la crescente 
sfiducia da parte delle aziende che temono il potenziale impatto del conflitto, 
l’aumento dei costi delle materie prime e dell’energia. A dare un quadro della 
situazione è l’analisi fatta dall’Osservatorio congiunturale curato 
per Confcommercio FVG da Format Research. 
Se nell’ultima parte del 2021 i ricavi avevano “tenuto”, i primi mesi del 2022 
registrano infatti già un rallentamento riguardante il commercio “non-alimentare”. 
In particolare, la sfiducia e la preoccupazione delle imprese rispetto al futuro è 
riscontrabile nel dato che vede il 44% di quest’ultime giudicare “rilevante” il 
potenziale impatto della guerra, con conseguenze negative sulla propria attività: il 
6% lo ritiene “molto rilevante”, mentre il 38% “abbastanza rilevante”. L’indicatore 
congiunturale della fiducia delle aziende per il 2022 passa così da 42 – previsione 
precedente lo scenario di guerra – a 22, nell’attuale situazione: ad essere atteso 
inoltre è un possibile -11% dei ricavi, con una maggiore preoccupazione registrata 
da parte degli operatori della logistica e dei trasporti, categorie che più temono le 
conseguenze collaterali del conflitto. 
 
In questo contesto pesano sensibilmente la crisi energetica e l’aumento dei 
prezzi: se già alla fine del 2021 si era assistito ad un rialzo dei costi praticati dai 
fornitori, la previsione a fine marzo 2022 rimanda a un quadro di gran lunga 
peggiore, con l’82% delle imprese che lamenta un incremento dei prezzi di servizi di 
energia elettrica e gas già dalla fine dello scorso anno, a cui si aggiungono anche i 
costi praticati dai fornitori della logistica (dichiarati dal 63% degli intervistati). Oltre 
il 60% degli operatori teme inoltre l’aumento del prezzo delle materie prime. 

In questo contesto, la quota di imprese del terziario che si recano in banca per 
chiedere credito cala leggermente, assieme alla quota di risposte positive; la paura 
inoltre è anche quella relativa alla “durata”, con il timore di non riuscire a ripagare il 
debito nei tempi pattuiti. I dati di Bankitalia relativi al credito concesso alle imprese 
del terziario evidenziano un incremento dell’ammontare complessivo dei prestiti in 
essere rispetto al periodo pre Covid, anche se in leggera flessione negli ultimi mesi 
2021: a novembre del 2021 era pari a 5,5 miliardi (270 milioni in più, ovvero un +5%, 
sul periodo pre Covid). 

Una situazione non rosea, che se a inizio anno poteva far presupporre una risalita – 
con lo spiraglio della fine dell’emergenza sanitaria – ora, con il conflitto a Est, fa 



 
 
 
 

 
 

precipitare nuovamente le aziende in un clima di incertezza. Le imprese del 
terziario del Friuli Venezia Giulia, spiega il direttore scientifico della società di 
ricerca Pierluigi Ascani, “temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo 
due anni di pandemia. Del resto, l’aumento abnorme delle bollette energetiche e dei 
costi dei fornitori, i consumi che non ripartono pesano sui conti delle imprese”. 
“Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le 
imprese e mortificano il potere d’acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura di 
rinnovate criticità – aggiunge il presidente regionale di Confcommercio Giovanni 
Da Pozzo, con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio 
Pillon e di Trieste Antonio Paoletti –. Eppure, veniamo da un 2021 in cui è 
aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg”.  

[n.p] 

 
https://www.triesteallnews.it/2022/03/ucraina-russia-terziario-fvg-nellincertezza-cala-la-fiducia-delle-imprese/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 

 

	

Terziario	Fvg:	impatto	economico	della	
guerra	già	per	quattro	imprese	su	dieci	
15/03/2022	

Terziario	Fvg:	impatto	economico	della	guerra	già	per	quattro	
imprese	su	dieci	
Da	Pozzo	(Confcommercio):	«Congiuntura	di	rinnovate	criticità»	
Fiducia	dimezzata,	si	prevede	il	-11%	dei	ricavi	
Prestiti	in	essere	a	quota	5,5	miliardi,	in	crescita	di	270	milioni	sul	periodo	pre	Covid	

Il	44%	delle	imprese	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	giudica	«rilevante»	(6%	
«molto	rilevante»,	38%	«abbastanza	rilevante»)	il	potenziale	impatto	della	guerra	in	
Ucraina	in	termini	di	effetti	indiretti	sulla	propria	attività.	Proprio	quando	sembrava	
essere	arrivato	il	momento	della	ripartenza	post	Covid,	l’aumento	dei	costi	delle	
materie	prime	e	dell’energia	e	il	conflitto	a	Est	mettono	a	rischio	la	ripresa.	L’analisi	
emerge	dall’Osservatorio	congiunturale	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	
Research.	Le	imprese	del	terziario	Fvg,	spiega	il	direttore	scientifico	della	società	di	



 
 
 
 

 
 

ricerca	Pierluigi	Ascani,	«temono	di	perdere	il	terreno	recuperato	con	fatica	dopo	due	
anni	di	pandemia.	Del	resto,	l’aumento	abnorme	delle	bollette	energetiche	e	dei	costi	
dei	fornitori,	i	consumi	che	non	ripartono	pesano	sui	conti	delle	imprese».	«Con	
aumenti	consolidati	e	bollette	rincarate	che	penalizzano	pesantemente	le	imprese	e	
mortificano	il	potere	d’acquisto	delle	famiglie,	viviamo	una	congiuntura	di	rinnovate	
criticità	–	aggiunge	il	presidente	regionale	di	Confcommercio	Giovanni	Da	Pozzo,	con	i	
colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	Trieste	
Antonio	Paoletti	–.	Eppure,	veniamo	da	un	2021	in	cui	è	aumentato	il	numero	delle	
imprese	del	terziario	nuove	iscritte	in	Fvg».	

IL	TESSUTO	IMPRENDITORIALE	

Le	imprese	extra	agricole	registrate	in	Fvg	sono	oltre	77mila,	di	cui	attive	oltre	
68mila.	Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	costituiscono	il	66%	del	totale	delle	imprese	
della	regione.	Al	31	dicembre	2021	è	aumentato	il	numero	delle	imprese	del	terziario	
nuove	iscritte	in	Fvg	(1.791,	quasi	ai	livelli	pre	Covid):	nello	specifico,	è	risultato	in	
crescita	il	numero	delle	nuove	imprese	in	tutti	i	settori	di	attività	economica,	fatto	
salvo	il	comparto	turistico,	ancora	molto	lontano	rispetto	al	periodo	precedente	
l’esplosione	della	crisi.	Al	contempo,	tornano	ad	aumentare	anche	le	cessazioni	di	
impresa	(3.049,	livelli	comunque	al	di	sotto	di	quelli	pre-pandemici).	

CLIMA	DI	FIDUCIA:	L’IMPATTO	DELLA	GUERRA	IN	EUROPA	

Nell’ultima	parte	del	2021	si	era	assistito	a	un	incremento	della	fiducia	delle	imprese	
del	terziario	del	Fvg	circa	l’andamento	dell’economia	italiana.	Tuttavia,	la	previsione	
al	31	marzo	2022	già	iniziava	a	mostrare	i	segni	di	una	lieve	inversione	di	tendenza,	
causata	dalla	recrudescenza	della	pandemia.	Allo	stesso	modo,	alla	fine	dell’anno	era	
migliorata	anche	la	fiducia	nell’andamento	della	propria	impresa.	Tuttavia,	la	stima	al	
31	marzo	2022	mostrava	anche	in	questo	caso	un	rallentamento	della	dinamica	di	
crescita	dell’indicatore	(sebbene	sempre	al	di	sopra	della	media	nazionale	del	
terziario).	In	questo	scenario,	il	conflitto	Russia-Ucraina	mette	a	ulteriore	rischio	le	
possibilità	di	una	piena	ripresa	dell’economia.	L’indicatore	congiunturale	della	fiducia	
delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	per	il	2022	scende	da	42	(previsione	precedente	lo	
scenario	di	guerra)	a	22	(nell’attuale	situazione).	

CONGIUNTURA	ECONOMICA	

Nell’ultima	parte	del	2021	avevano	“tenuto”	i	ricavi	delle	imprese	del	terziario	del	
Fvg.	Tuttavia,	la	previsione	per	i	primi	mesi	del	2022	già	evidenziava	un	
rallentamento	dell’indicatore	congiunturale	(che	scendeva	da	quota	45	a	42).	Il	
commercio	non-alimentare	risultava	tra	i	comparti	più	in	difficoltà,	anche	a	causa	di	
una	stagione	invernale	dei	saldi	al	di	sotto	delle	aspettative.	A	causa	dello	scoppio	del	
conflitto,	le	imprese	del	terziario	del	Fvg	si	aspettano	una	possibile	riduzione	del	-
11%	dei	ricavi	a	seguito	dell’impatto	della	nuova	crisi.	Gli	operatori	dei	trasporti	e	
della	logistica	sono	coloro	che	temono	le	conseguenze	più	forti.	

CRISI	ENERGETICA:	L’AUMENTO	ABNORME	DEI	COSTI	PER	LE	IMPRESE	



 
 
 
 

 
 

Già	a	fine	2021	si	era	assistito	a	un	rialzo	dei	prezzi	praticati	dai	fornitori	(la	
situazione	era	considerata	in	«peggioramento»).	La	previsione	al	31	marzo	2022	era	
ulteriormente	peggiorativa.	Nello	specifico,	l’82%	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	
lamenta,	a	partire	dalla	fine	del	2021,	un	incremento	dei	prezzi	dei	servizi	di	energia	
elettrica	e	gas.	A	pesare	sulle	imprese,	oltre	all’aumento	dei	costi	energetici	e	delle	
materie	prime,	sono	anche	i	costi	praticati	dai	fornitori	della	logistica	(il	63%	
dichiara	che	sono	aumentati).	Gli	effetti	della	guerra	rischiano	di	inasprire	
ulteriormente	la	situazione:	tre	imprese	del	terziario	del	Fvg	ogni	quattro	temono	un	
ulteriore	aumento	del	costo	delle	utenze	a	seguito	dello	scoppio	della	guerra.	Oltre	il	
60%	degli	operatori	si	aspetta	un	incremento	del	costo	delle	materie	prime.	

LIQUIDITÀ	E	CREDITO	

In	questo	scenario,	continua	a	migliorare,	seppur	solo	leggermente,	l’indicatore	
relativo	ai	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	clienti	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg.	
La	situazione	della	liquidità	si	era	consolidata	a	fine	2021,	ma	la	previsione	al	31	
marzo	2022	era	già	peggiorativa	(prima	ancora	dei	possibili	effetti	indiretti	della	crisi	
Ucraina).	In	questo	contesto,	cala	leggermente	la	quota	di	imprese	del	terziario	del	
Fvg	che	si	recano	in	banca	per	chiedere	credito	e	diminuisce	anche	la	quota	di	
risposte	positive.	Continua	a	peggiorare	la	situazione	dal	punto	di	vista	della	«durata»	
del	prestito:	le	imprese	temono	di	non	riuscire	a	ripagare	il	debito	nei	tempi	pattuiti.	I	
dati	di	Bankitalia	relativi	al	credito	concesso	alle	imprese	del	terziario	del	Fvg	
evidenziano	un	incremento	dell’ammontare	complessivo	dei	prestiti	in	essere	
rispetto	al	periodo	pre	Covid,	anche	se	in	leggera	flessione	negli	ultimi	mesi	2021.	
L’ammontare	complessivo	dei	prestiti	in	essere	al	novembre	2021	è	pari	a	5,5	miliardi	
(270	milioni	in	più,	+5%,	sul	periodo	pre	Covid).	

SALDI	INVERNALI	

L’andamento	della	stagione	invernale	dei	saldi	ha	lasciato	insoddisfatti	due	terzi	dei	
commercianti	in	termini	di	affluenza	dei	clienti	nei	negozi.	Allo	stesso	modo,	il	68%	
dei	commercianti	del	Fvg	dichiara	di	avere	incassato	meno	rispetto	ai	saldi	invernali	
2021.	In	generale,	si	registra	un	generalizzato	calo	degli	incassi	nella	stagione	dei	
saldi	invernali	2022.	

		
https://www.confcommercio.udine.it/terziario-fvg-impatto-economico-della-guerra-gia-per-quattro-imprese-su-dieci/  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
 

Economia: Bini, interventi immediati per 
affrontare crisi ucraina

 
15.03.2022 13:37 
Udine, 15 mar - "In questo contesto internazionale drammatico, acuito 
dall'incremento dei costi energetici e delle materie prime, la Regione, da un 
punto di vista economico non può fare nulla. Serve un intervento statale e, 
ancora di più, uno europeo, una sorta di recovery plan numero due dell'Ue. 
L'Amministrazione regionale ha già incontrato le associazioni sindacali e di 
categoria al tavolo di confronto regionale che abbiamo voluto costituire e dal 
quale sono emerse alcune proposte, alcune di esse sono state recepite dal 
tavolo nazionale. Riconvocherò a breve la riunione per aggiornare in merito alle 
misure che saranno adottate a livello centrale e per continuare a stare accanto 
ai nostri imprenditori". 
E' il commento dell'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo Sergio 
Emidio Bini che ha partecipato, oggi nella sede della Regione a Udine, con il 
presidente di Confcommercio regionale, Giovanni Da Pozzo, alla conferenza 
stampa di presentazione dei dati congiunturali di Confcommercio. 
Bini ha poi informato del prossimo incontro, previsto il 17 marzo, fra la 
Commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e la task force 
del Mise per individuare gli interventi immediati da mettere in atto ricordando 
alcune delle proposte nate dal tavolo del Friuli Venezia Giulia: dalla 



 
 
 
 

 
 

rateizzazione delle bollette di gas ed energia elettrica, al credito connesso ai 
costi energetici da scomputare dal calcolo sul rating d'azienda fino alla proroga 
del "Temporary framework", ovvero degli interventi di aiuto all'economia in 
deroga. 
L'assessore regionale ha rimarcato la necessità di agire in fretta davanti ad una 
drammaticità che ha modificato anche gli scenari del nostro territorio che prima 
della crisi: "registrava percentuali di crescita significative non solo per il terziario 
ma anche per l'export e il turismo - ha indicato Bini -; lo scoppio della guerra ha 
fatto emergere una drammaticità umanitaria ed economica a cui è necessario 
dare risposte immediate". 
"Davanti ad un'inflazione galoppante, le famiglie non hanno più spazi di spesa, 
se scelgono di pagare le bollette non comprano un vestito nuovo o non vanno al 
ristorante", ha proseguito Bini rilevando il duro impatto della crisi sulle imprese 
con i rincari abnormi dell'energia e dei costi delle materie prime.  
L'esponente della Giunta Fedriga ha espresso la convinzione che "stiamo 
scontando oltre 30 anni di scelte di politica energetica non compiute. Si era 
pensato alla gobalizzazione come panacea di tutti i mali oggi invece capiamo le 
conseguenze di non avere filiali produttive in Europa".  
La conferenza stampa ha messo in evidenza come nel terziario in Fvg l'impatto 
economico della guerra sia già sentito per quattro imprese su dieci e la fiducia 
sia dimezzata. Il 44% delle imprese giudica infatti 'rilevante' (6% molto rilevante, 
38% abbastanza rilevante) il potenziale impatto della guerra in Ucraina in termini 
di effetti indiretti sulla propria attività. L'analisi emerge dall'Osservatorio 
congiunturale curato per Confcommercio Fvg da Format Research.  
Le imprese del terziario Fvg ha spiegato il direttore scientifico della società di 
ricerca Pierluigi Ascani, "temono di perdere il terreno recuperato con fatica dopo 
due anni di pandemia".  
"Con aumenti consolidati e bollette rincarate che penalizzano pesantemente le 
imprese e mortificano il potere d'acquisto delle famiglie, viviamo una congiuntura 
di rinnovate criticità", ha sottolineato Da Pozzo. Eppure, veniamo da un 2021 in 
cui è aumentato il numero delle imprese del terziario nuove iscritte in Fvg".  
Nell'ultima parte del 2021 si era assistito a un incremento della fiducia delle 
imprese del terziario del Fvg circa l'andamento dell'economia italiana. Tuttavia, 
la previsione al 31 marzo 2022 già iniziava a mostrare i segni di una lieve 
inversione di tendenza, causata dalla recrudescenza della pandemia. Allo 
stesso modo, alla fine dell'anno era migliorata anche la fiducia nell'andamento 
della propria impresa. La stima al 31 marzo 2022 mostrava anche in questo 
caso un rallentamento della dinamica di crescita dell'indicatore (sebbene 
sempre al di sopra della media nazionale del terziario). L'indicatore 
congiunturale della fiducia delle imprese del terziario del Fvg per il 2022 scende 
da 42 (previsione precedente lo scenario di guerra) a 22 (nell'attuale situazione). 
Nell'ultima parte del 2021 avevano "tenuto" i ricavi delle imprese del terziario del 
Fvg ma la previsione per i primi mesi del 2022 già evidenziava un rallentamento 
dell'indicatore congiunturale che scendeva da quota 45 a 42. A causa dello 
scoppio del conflitto, le imprese del terziario del Fvg si aspettano una possibile 
riduzione del -11% dei ricavi a seguito dell'impatto della nuova crisi. Gli operatori 



 
 
 
 

 
 

dei trasporti e della logistica sono coloro che temono le conseguenze più forti. 
Sulla crisi energetica e l'aumento abnorme dei costi per le imprese è emerso 
come l'82% delle imprese del terziario del Fvg lamenta, a partire dalla fine del 
2021, un incremento dei prezzi dei servizi di energia elettrica e gas. A pesare 
sulle imprese anche i costi praticati dai fornitori della logistica, il 63% dichiara 
che sono aumentati. Oltre il 60% degli operatori si aspetta un incremento del 
costo delle materie prime. 
L'analisi ha toccato anche i temi della liquidità e del credito. Cala leggermente la 
quota di imprese del terziario del Fvg che si recano in banca per chiedere 
credito e diminuisce anche la quota di risposte positive. Continua a peggiorare la 
situazione dal punto di vista della "durata" del prestito: le imprese temono di non 
riuscire a ripagare il debito nei tempi pattuiti. Infine, la cartina di tornasole è, 
secondo Ascani, l'andamento dei saldi invernali che ha lasciato insoddisfatti due 
terzi dei commercianti in termini di affluenza dei clienti nei negozi. Allo stesso 
modo, il 68% dei commercianti del Fvg dichiara di avere incassato meno rispetto 
ai saldi invernali 2021. In generale, si registra un generalizzato calo degli incassi 
nella stagione dei saldi invernali 2022. ARC/LP/gg 
https://www.regione.fvg.it/rafvg/comunicati/comunicato.act?dir=/rafvg/cms/RAFVG/notiziedallagiunta/&nm=20220315133717004  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

 
Fvg: assessore Attività produttive, interventi immediati per affrontare crisi ucraina 
Trieste, 15 mar 14:50 - (Agenzia Nova) - Per sostenere le imprese, di fronte all’acuirsi dei costi energetici 
e delle materie prime, serve un "secondo Recovery plan". A dirlo è l’assessore alle Attività produttive e 
al Turismo del Friuli Venezia Giulia, Sergio Emidio Bini, che oggi ha partecipato alla presentazione dei 
dati congiunturali di Confcommercio. "In questo contesto internazionale drammatico, la Regione, da un 
punto di vista economico non può fare nulla. Serve un intervento statale e, ancora di più, uno europeo, 
una sorta di Recovery plan numero due dell'Ue", ha detto Bini, ricordando come l’amministrazione 
regionale abbia già portato sul tavolo nazionale le proposte emerse dal confronto con le associazioni 
sindacali e di categoria della Regione. "Riconvocherò a breve la riunione per aggiornare in merito alle 
misure che saranno adottate a livello centrale e per continuare a stare accanto ai nostri imprenditori", ha 
anticipato l’assessore annunciando che il prossimo 17 marzo ci sarà anche un nuovo incontro tra la 
commissione Sviluppo economico della Conferenza delle Regioni e la task force del Mise per individuare 
gli interventi immediati da mettere in atto. Prima della crisi, ha osservato Bini, il Friuli Venezia Giulia 
"registrava percentuali di crescita significative non solo per il terziario, ma anche per l'export e il turismo. 
Lo scoppio della guerra ha fatto emergere una drammaticità umanitaria ed economica a cui è necessario 
dare risposte immediate". (Frt) 
 © Agenzia Nova - Riproduzione riservata 
https://www.agenzianova.com/a/62309f2402f5a4.59024256/3836318/2022-03-15/fvg-assessore-attivita-produttive-interventi-immediati-per-affrontare-crisi-ucraina  
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