
 

Terziario alle prese con 
inflazione e costo del denaro 

L'indagine congiunturale di Confcommercio Fvg evidenzia la tenuta dei 
ricavi ma anche la riduzione dei profitti 

 11 marzo 12:01 

 
TGR 

Luci e ombre nell'ultima indagine sull’andamento di commercio, turismo e servizi in 
Regione, nel quarto trimestre del 2022. 

Il morale, innanzitutto, è alto: cresce la fiducia degli imprenditori nell'andamento 
dell'economia. I ricavi tengono, grazie alla spinta delle imprese del turismo e dei servizi, 
e quasi un terzo del terziario in regione chiede credito per fare investimenti. 

Un dato più elevato rispetto alla media nazionale, commenta Pierluigi Ascani, direttore 
scientifico della società di ricerca che ha curato l'indagine per Confcommercio Fvg. Un 
campione statisticamente significativo di più di 1.500 imprese sulle oltre 67mila attive al 
di fuori dell'agricoltura. 



E' alta la percentuale di ditte che riceve finanziamenti alle banche -- il 61% -- contro il 
dato medio nazionale del 44%. 

Ma proprio dal credito arrivano anche le note dolenti della ricerca: è salito notevolmente 
il giudizio negativo degli imprenditori sui costi di questi prestiti. 

L'inflazione porterà il 20% delle imprese a rinunciare o rimandare degli investimenti, e 
un altro 17.5% a effettuarne solo una parte.  
 
Oltre il 38% delle imprese del terziario prevede nei prossimi sei mesi una riduzione dei 
margini; oltre il 27% una riduzione della liquidità, quasi il 25% una riduzione dei ricavi. 

Due imprese su tre hanno deciso di aumentare i prezzi ai propri clienti per contrastare 
l’aumento dei costi delle forniture. 
Tendenzialmente, però, si tratta di un aumento inferiore rispetto ai rincari subiti. 

Da ultimo, dalla ricerca emerge una decelerazione nell'apertura di nuove attività nel 
2022, e un aumento delle cessazioni. 

Un dato che risente di adattamenti statistici e della coda lunga del post-pandemia, ma è 
comunque il più alto degli ultimi 10 anni. 
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Migliora significativamente la fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia, 
tanto che un’impresa su tre chiede credito per investimenti. Le attese delle imprese in 
termini di fiducia nell’andamento della propria attività, su una scala da 0 a 100, scalano 
quota 54, quattro punti sopra la linea del 50 che convenzionalmente separa l’area di 
contrazione del mercato (sotto il 50) dall’area di crescita (sopra il 50). 

Il dato emerge dall’Osservatorio curato per Confcommercio Fvg da Format Research. Il 
direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani informa inoltre del 
miglioramento dei ricavi delle imprese del terziario Fvg: l’aspettativa a marzo passa a 53 
rispetto al precedente 42. 

I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del turismo e dei servizi, dopo 
che a fine 2022 il 47% aveva registrato una riduzione. «Il sistema tiene, ma lo scenario 
internazionale, segnato dalla guerra alle porte dell’Europa, dall’impatto dell’inflazione e 
dall’aumento dei prezzi impone grande attenzione nel contesto del determinante 
passaggio del Pnrr. 

La priorità rimane l’emergenza economica», commenta il presidente regionale Giovanni Da 
Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di 
Trieste Antonio Paoletti». Questi i principali risultati della ricerca sulle imprese del terziario 
del Friuli-Venezia Giulia, realizzata da Confcommercio Friuli-Venezia Giulia in 
collaborazione con Format Research. 

CONGIUNTURA ECONOMICA 

Oltre ai ricavi, migliora l’andamento dei prezzi praticati dai fornitori alle imprese del 
terziario Fvg, anche se l’indicatore continua ad essere estremamente basso; permane 
quindi la situazione di criticità delle imprese. Migliora anche la situazione 
dell’occupazione: l’indicatore delle aspettative delle imprese a marzo è pari a 52, in 
aumento rispetto al dato precedente e migliore rispetto al dato medio nazionale. 



LIQUIDITÀ 

In leggero miglioramento la situazione dei ritardi nei tempi di pagamento da parte dei 
clienti delle imprese del terziario del Fvg. Migliora anche la capacità delle imprese nel fare 
fronte al proprio fabbisogno finanziario. Il dato è in linea rispetto al dato medio nazionale. 

DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 

Aumenta la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel periodo. Altissima la 
percentuale delle imprese che ricevono il credito del quale hanno bisogno. Si mette in 
evidenza come la percentuale delle imprese Fvg che ricevono interamente il credito del 
quale hanno bisogno è pari al 61% contro il 44% del dato medio a livello nazionale. Il 64% 
delle imprese ha fatto richiesta di credito per esigenze di liquidità e cassa, il 29% per 
effettuare investimenti, il 7% per la ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle imprese 
del terziario Fvg chiede credito per fare investimenti: si tratta di un’ottima notizia. 

I giudizi degli imprenditori del terziario del Fvg circa i costi ai quali il credito viene 
concesso risultano nettamente peggiorati. Il credito costa di più. Peggiora lo scenario 
anche per quel che riguarda gli «altri costi dei finanziamenti», diversi dal tasso (per 
esempio il costo dell’istruttoria). Migliora invece l’indicatore relativo alla situazione delle 
condizioni del credito con riferimento alla «durata temporale del credito». Migliorano i 
giudizi degli imprenditori relativamente anche alle garanzie richieste dalle banche alle 
imprese a copertura dei finanziamenti concessi. Peggiora infine il giudizio con riferimento 
al costo dei servizi bancari nel loro complesso. 

LA CRISI DELLA LIQUIDITA’ 

Tra le imprese del terziario del Fvg il 67,3% ha deciso di aumentare i prezzi ai propri clienti 
per contrastare l’aumento dei costi dei fornitori; tendenzialmente si tratta di un aumento in 
misura inferiore rispetto a quello dei costi subiti. Le imprese del terziario del Fvg che 
hanno registrato una riduzione dei propri ricavi a seguito dell’inflazione sono state il 46,9% 
negli ultimi mesi del 2022. Si tratta principalmente delle piccole imprese operanti nel 
commercio. Il 20% delle imprese che era intenzionata ad effettuare investimenti nel 2023 
(erano il 50% circa) rinuncerà a farli o li posticiperà. 

A causa dell’aumento dei costi oltre il 38% delle imprese del terziario Fvg prevede nei 
prossimi sei mesi una riduzione dei margini, oltre il 27% una riduzione della liquidità, quasi 
il 25% una riduzione dei ricavi. 
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Terziario, in FVG cresce la fiducia 

Le forniture sono un freno. Un’impresa su tre chiede credito per 
investimenti 

 
11 marzo 2023 

Migliora significativamente la fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia Giulia, tanto 
che un’impresa su tre chiede credito per investimenti. Le attese delle imprese in termini di fiducia 
nell’andamento della propria attività, su una scala da 0 a 100, si attestano a quota 54, quattro punti 
sopra la linea che separa l’area di contrazione del mercato (sotto il 50) dall’area di crescita (sopra il 
50). Il dato emerge dall’Osservatorio curato per Confcommercio Fvg da Format Research. 
Migliorano anche i ricavi, evidenzia il direttore scientifico della società di ricerca, Pierluigi Ascani: 
l’aspettativa a marzo passa a 53 rispetto al precedente 42, grazie alla spinta delle imprese del 
turismo e dei servizi, dopo che a fine 2022 il 47% aveva registrato una riduzione. “Il sistema tiene - 
commenta il presidente regionale Giovanni Da Pozzo con i colleghi presidenti di Gorizia Gianluca 
Madriz, di Pordenone Fabio Pillon e di Trieste Antonio Paoletti - ma lo scenario internazionale, 
segnato dalla guerra alle porte dell’Europa, dall’impatto dell’inflazione e dall’aumento dei prezzi 
impone grande attenzione nel contesto del determinante passaggio del Pnrr. La priorità rimane 
l’emergenza economica”. 

 



CONGIUNTURA ECONOMICA 

Oltre ai ricavi, migliora l’andamento dei prezzi praticati dai fornitori alle imprese del terziario Fvg, 
anche se l’indicatore continua ad essere estremamente basso; permane quindi la situazione di 
criticità delle imprese. Migliora anche la situazione dell’occupazione: l’indicatore delle aspettative 
delle imprese a marzo è pari a 52, in aumento rispetto al dato precedente e migliore rispetto al 
dato medio nazionale. 

LIQUIDITÀ 

In leggero miglioramento la situazione dei ritardi nei tempi di pagamento da parte dei clienti delle 
imprese del terziario del Fvg. Migliora anche la capacità delle imprese nel fare fronte al proprio 
fabbisogno finanziario. Il dato è in linea rispetto al dato medio nazionale. 

DOMANDA E OFFERTA DI CREDITO 

Aumenta la percentuale di imprese che hanno chiesto credito nel periodo. Altissima la percentuale 
delle imprese che ricevono il credito del quale hanno bisogno. Si mette in evidenza come la 
percentuale delle imprese Fvg che ricevono interamente il credito del quale hanno bisogno è pari 
al 61% contro il 44% del dato medio a livello nazionale. Il 64% delle imprese ha fatto richiesta di 
credito per esigenze di liquidità e cassa, il 29% per effettuare investimenti, il 7% per la 
ristrutturazione del debito. Quasi un terzo delle imprese del terziario Fvg chiede credito per fare 
investimenti: si tratta di un’ottima notizia. I giudizi degli imprenditori del terziario del Fvg circa i costi 
ai quali il credito viene concesso risultano nettamente peggiorati. Il credito costa di più. Peggiora lo 
scenario anche per quel che riguarda gli «altri costi dei finanziamenti», diversi dal tasso (per 
esempio il costo dell’istruttoria). Migliora invece l’indicatore relativo alla situazione delle condizioni 
del credito con riferimento alla «durata temporale del credito». Migliorano i giudizi degli 
imprenditori relativamente anche alle garanzie richieste dalle banche alle imprese a copertura dei 
finanziamenti concessi. Peggiora infine il giudizio con riferimento al costo dei servizi bancari nel 
loro complesso. 

LA CRISI DELLA LIQUIDITA’ 

Tra le imprese del terziario del Fvg il 67,3% ha deciso di aumentare i prezzi ai propri clienti per 
contrastare l’aumento dei costi dei fornitori; tendenzialmente si tratta di un aumento in misura 
inferiore rispetto a quello dei costi subiti. Le imprese del terziario del Fvg che hanno registrato una 
riduzione dei propri ricavi a seguito dell’inflazione sono state il 46,9% negli ultimi mesi del 2022. Si 
tratta principalmente delle piccole imprese operanti nel commercio. Il 20% delle imprese che era 
intenzionata ad effettuare investimenti nel 2023 (erano il 50% circa) rinuncerà a farli o li 
posticiperà. A causa dell’aumento dei costi oltre il 38% delle imprese del terziario Fvg prevede nei 
prossimi sei mesi una riduzione dei margini, oltre il 27% una riduzione della liquidità, quasi il 25% 
una riduzione dei ricavi. 
 
https://www.ilfriuli.it/articolo/economia/terziario-in-fvg-cresce-la-fiducia/4/278430  

	
	



	
Cresce fiducia imprese terziario 

in Fvg, ma costi sono freno 
Osservatorio Confcommercio, 'priorità rimane emergenza economica' 
 
(ANSA) - TRIESTE, 11 MAR - Migliora la fiducia delle imprese del terziario del Friuli 
Venezia Giulia, tanto che, tra chi ha chiesto un credito, quasi un terzo intende 
usarlo per investimenti. 

Le attese delle imprese in termini di fiducia, su una scala da 0 a 100, scalano quota 
54 contro il 44 del quarto trimestre 2022. 

	Il dato emerge dall'Osservatorio curato per Confcommercio Fvg da Format 
Research.  
    Il report rileva un miglioramento dei ricavi: l'aspettativa a marzo passa a 53 
rispetto al 42 registrato nell'ultimo trimestre 2022. I ricavi tengono soprattutto per la 
spinta delle imprese del turismo e dei servizi. Migliora anche l'andamento dei prezzi 
praticati dai fornitori, anche se l'indicatore continua a essere basso; "permane 
quindi una situazione di criticità", osserva Confcommercio. "Il sistema tiene - 
osserva il presidente regionale, Giovanni Da Pozzo - ma lo scenario internazionale, 
segnato dalla guerra alle porte dell'Europa, dall'impatto dell'inflazione e 
dall'aumento dei prezzi impone grande attenzione nel contesto del determinante 
passaggio del Pnrr. La priorità rimane l'emergenza economica".  
    Secondo l'Osservatorio, è in leggero miglioramento la situazione dei ritardi nei 
tempi di pagamento da parte dei clienti e aumenta la percentuale di imprese che 
hanno chiesto credito nel periodo. In Fvg il 61% riceve interamente il credito 
richiesto contro il 44% della media nazionale. Il 64% delle imprese ha fatto richiesta 
per esigenze di liquidità e cassa, il 29% per investimenti, il 7% per la 
ristrutturazione del debito.  
    Tra le imprese del terziario del Fvg - riferisce il report - il 67,3% ha deciso di 
aumentare i prezzi ai clienti per contrastare l'aumento dei costi dei fornitori. Negli 
ultimi mesi del 2022 il 46,9% delle imprese ha registrato una riduzione dei propri 
ricavi a seguito dell'inflazione. Si tratta principalmente delle piccole imprese 
operanti nel commercio.  
    (ANSA). 	
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA  
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Terziario	Fvg:	cresce	la	fiducia	

nell’andamento	dell’economia,	ma	il	costo	
delle	forniture	è	un	freno	

Confcommercio	Fvg:	«La	priorità	rimane	l’emergenza	economica»	

Immagine d'archivio  
	
Redazione	11	marzo	2023	14:13	-	Migliora	significativamente	la	fiducia	delle	imprese	
del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia,	tanto	che	un’impresa	su	tre	chiede	credito	per	
investimenti.	Le	attese	delle	imprese	in	termini	di	fiducia	nell’andamento	della	propria	
attività,	su	una	scala	da	0	a	100,	scalano	quota	54,	quattro	punti	sopra	la	linea	del	50	che	
convenzionalmente	separa	l’area	di	contrazione	del	mercato	(sotto	il	50)	dall’area	di	crescita	
(sopra	il	50).	Il	dato	emerge	dall’Osservatorio	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	
Research.	Il	direttore	scientifico	della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani	informa	inoltre	del	
miglioramento	dei	ricavi	delle	imprese	del	terziario	Fvg:	l’aspettativa	a	marzo	passa	a	53	
rispetto	al	precedente	42.	I	ricavi	tengono	soprattutto	grazie	alla	spinta	delle	imprese	del	
turismo	e	dei	servizi,	dopo	che	a	fine	2022	il	47%	aveva	registrato	una	riduzione.	«Il	sistema	
tiene,	ma	lo	scenario	internazionale,	segnato	dalla	guerra	alle	porte	dell’Europa,	dall’impatto	
dell’inflazione	e	dall’aumento	dei	prezzi	impone	grande	attenzione	nel	contesto	del	
determinante	passaggio	del	Pnrr.	La	priorità	rimane	l’emergenza	economica»,	commenta	il	
presidente	regionale	Giovanni	Da	Pozzo	con	i	colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	
di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	Trieste	Antonio	Paoletti.	Questi	i	principali	risultati	della	
ricerca	sulle	imprese	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia,	realizzata	da	Confcommercio	
Friuli-Venezia	Giulia	in	collaborazione	con	Format	Research. 



Congiuntura	economica	

Oltre	ai	ricavi,	migliora	l’andamento	dei	prezzi	praticati	dai	fornitori	alle	imprese	del	terziario	
Fvg,	anche	se	l’indicatore	continua	ad	essere	estremamente	basso;	permane	quindi	la	
situazione	di	criticità	delle	imprese.	Migliora	anche	la	situazione	dell’occupazione:	l’indicatore	
delle	aspettative	delle	imprese	a	marzo	è	pari	a	52,	in	aumento	rispetto	al	dato	precedente	e	
migliore	rispetto	al	dato	medio	nazionale.	

Liquidità	

In	leggero	miglioramento	la	situazione	dei	ritardi	nei	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	clienti	
delle	imprese	del	terziario	del	Fvg.	Migliora	anche	la	capacità	delle	imprese	nel	fare	fronte	al	
proprio	fabbisogno	finanziario.	Il	dato	è	in	linea	rispetto	al	dato	medio	nazionale.		

investimenti	

Domanda	e	offerta	di	credito	

Aumenta	la	percentuale	di	imprese	che	hanno	chiesto	credito	nel	periodo.	Altissima	la	
percentuale	delle	imprese	che	ricevono	il	credito	del	quale	hanno	bisogno.	Si	mette	in	
evidenza	come	la	percentuale	delle	imprese	Fvg	che	ricevono	interamente	il	credito	del	quale	
hanno	bisogno	è	pari	al	61%	contro	il	44%	del	dato	medio	a	livello	nazionale.	Il	64%	delle	
imprese	ha	fatto	richiesta	di	credito	per	esigenze	di	liquidità	e	cassa,	il	29%	per	effettuare	
investimenti,	il	7%	per	la	ristrutturazione	del	debito.	Quasi	un	terzo	delle	imprese	del	
terziario	Fvg	chiede	credito	per	fare	investimenti:	si	tratta	di	un’ottima	notizia.	I	giudizi	degli	
imprenditori	del	terziario	del	Fvg	circa	i	costi	ai	quali	il	credito	viene	concesso	risultano	
nettamente	peggiorati.	Il	credito	costa	di	più.	Peggiora	lo	scenario	anche	per	quel	che	riguarda	
gli	«altri	costi	dei	finanziamenti»,	diversi	dal	tasso	(per	esempio	il	costo	dell’istruttoria).	
Migliora	invece	l’indicatore	relativo	alla	situazione	delle	condizioni	del	credito	con	
riferimento	alla	«durata	temporale	del	credito».	Migliorano	i	giudizi	degli	imprenditori	
relativamente	anche	alle	garanzie	richieste	dalle	banche	alle	imprese	a	copertura	dei	



finanziamenti	concessi.	Peggiora	infine	il	giudizio	con	riferimento	al	costo	dei	servizi	bancari	
nel	loro	complesso.		

La	crisi	della	liquidità	

Tra	le	imprese	del	terziario	del	Fvg	il	67,3%	ha	deciso	di	aumentare	i	prezzi	ai	propri	clienti	
per	contrastare	l’aumento	dei	costi	dei	fornitori;	tendenzialmente	si	tratta	di	un	aumento	in	
misura	inferiore	rispetto	a	quello	dei	costi	subiti.	Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	hanno	
registrato	una	riduzione	dei	propri	ricavi	a	seguito	dell’inflazione	sono	state	il	46,9%	negli	
ultimi	mesi	del	2022.	Si	tratta	principalmente	delle	piccole	imprese	operanti	nel	commercio.	Il	
20%	delle	imprese	che	era	intenzionata	a	effettuare	investimenti	nel	2023	(erano	il	50%	
circa)	rinuncerà	a	farli	o	li	posticiperà.	A	causa	dell’aumento	dei	costi	oltre	il	38%	delle	
imprese	del	terziario	Fvg	prevede	nei	prossimi	sei	mesi	una	riduzione	dei	margini,	oltre	il	
27%	una	riduzione	della	liquidità,	quasi	il	25%	una	riduzione	dei	ricavi.	
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Cresce la fiducia nell’andamento dell’economia, 

ma frena il costo degli approvvigionamenti  
11 marzo 2023 - La	fiducia	delle	imprese	del	terziario	in	Friuli	Venezia	Giulia	è	sensibilmente	
migliorata,	tanto	che	un’impresa	su	tre	richiede	credito	per	investimenti.	Le	aspettative	delle	
imprese	in	termini	di	fiducia	nell’andamento	della	propria	attività,	su	una	scala	da	0	a	100,	
salgono	a	54,	quattro	punti	sopra	la	linea	50	che	convenzionalmente	separa	l’area	di	
contrazione	del	mercato	(sotto	50)	da	quella	di	crescita	(	superiore	a	50).		

I	dati	emergono	dall’Osservatorio	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	Research.	Il	
direttore	scientifico	della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani	informa	anche	del	miglioramento	
dei	ricavi	delle	imprese	del	terziario	Fvg:	l’attesa	a	marzo	passa	a	53	rispetto	ai	precedenti	42.		

I	ricavi	tengono	soprattutto	grazie	alla	spinta	delle	imprese	del	turismo	e	dei	servizi,	dopo	che	
il	47%	aveva	registrato	un	calo	a	fine	2022.	«Il	sistema	tiene,	ma	lo	scenario	internazionale,	
segnato	dalla	guerra	alle	porte	dell’Europa,	dall’impatto	dell’inflazione	e	dall’aumento	dei	
prezzi	richiede	grande	attenzione	nell’ambito	del	passaggio	cruciale	del	Pnrr.		

La	priorità	rimane	l’emergenza	economica»,	commenta	il	presidente	della	Regione	Giovanni	
Da	Pozzo	con	i	colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	Pordenone	Fabio	Pillon	e	Trieste	
Antonio	Paoletti».	Sono	questi	i	principali	risultati	della	ricerca	sulle	imprese	del	terziario	del	
Friuli-Venezia	Giulia,	realizzata	da	Confcommercio	Friuli-Venezia	Giulia	in	collaborazione	con	
Format	Research.		

CONGIUNZIONE	ECONOMICA	

Oltre	ai	ricavi,	migliora	l’andamento	dei	prezzi	praticati	dai	fornitori	alle	imprese	del	terziario	
Fvg,	anche	se	l’indicatore	rimane	estremamente	basso;	permane	pertanto	la	situazione	critica	
delle	aziende.	Migliora	anche	la	situazione	occupazionale:	l’indicatore	delle	aspettative	delle	
imprese	a	marzo	è	pari	a	52,	in	aumento	rispetto	al	dato	precedente	e	migliore	della	media	
nazionale.		

LIQUIDITÀ		

In	lieve	miglioramento	la	situazione	dei	ritardi	nei	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	clienti	
delle	imprese	del	settore	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia.	Migliora	anche	la	capacità	delle	
aziende	di	soddisfare	le	proprie	esigenze	finanziarie.	Il	dato	è	in	linea	con	la	media	nazionale.		



DOMANDA	E	OFFERTA	DI	CREDITO	

Aumenta	la	percentuale	di	imprese	che	nel	periodo	hanno	richiesto	credito.	La	percentuale	di	
aziende	che	ricevono	il	credito	di	cui	hanno	bisogno	è	molto	alta.	Si	evidenzia	come	la	
percentuale	di	imprese	Fvg	che	ricevono	l’intero	credito	di	cui	hanno	bisogno	sia	pari	al	61%	
contro	il	44%	del	dato	medio	a	livello	nazionale.	Il	64%	delle	imprese	ha	chiesto	credito	per	
esigenze	di	liquidità	e	cassa,	il	29%	per	effettuare	investimenti,	il	7%	per	ristrutturazioni	del	
debito.	Quasi	un	terzo	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg	chiede	credito	per	fare	investimenti:	
questa	è	un’ottima	notizia.		

Sono	nettamente	peggiorati	i	giudizi	degli	imprenditori	del	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia	
sui	costi	di	concessione	del	credito.	Il	credito	costa	di	più.	Peggiora	lo	scenario	anche	per	
quanto	riguarda	gli	«altri	costi	di	finanziamento»,	diversi	dal	tasso	di	interesse	(ad	esempio	il	
costo	dell’istruttoria).	Migliora	invece	l’indicatore	relativo	alla	situazione	delle	condizioni	del	
credito	con	riferimento	alla	«durata	a	termine	del	credito».	Migliorano	anche	i	giudizi	degli	
imprenditori	sulle	garanzie	richieste	dalle	banche	alle	imprese	a	copertura	dei	finanziamenti	
concessi.	Peggiora,	infine,	il	giudizio	con	riferimento	al	costo	dei	servizi	bancari	nel	loro	
complesso.		

LA	CRISI	DI	LIQUIDITA’	

Tra	le	imprese	del	settore	terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia,	il	67,3%	ha	deciso	di	aumentare	i	
prezzi	ai	propri	clienti	per	contrastare	l’aumento	dei	costi	dei	fornitori;	questo	tende	ad	
essere	un	aumento	in	misura	minore	rispetto	a	quello	dei	costi	sostenuti.	Le	imprese	del	
terziario	Fvg	che	hanno	registrato	negli	ultimi	mesi	del	2022	una	riduzione	dei	propri	ricavi	a	
seguito	dell’inflazione	sono	state	il	46,9%.	Si	tratta	principalmente	di	piccole	imprese	operanti	
nel	commercio.	Il	20%	delle	aziende	che	intendevano	fare	investimenti	nel	2023	(erano	circa	
il	50%)	rinuncerà	o	rimanderà.		

A	causa	dell’aumento	dei	costi,	oltre	il	38%	delle	imprese	del	terziario	Fvg	prevede	una	
riduzione	dei	margini	nel	prossimo	semestre,	oltre	il	27%	una	riduzione	della	liquidità,	quasi	
il	25%	una	riduzione	dei	ricavi.	

https://it.italy24.press/local/243769.html  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

Terziario	Fvg:	cresce	la	fiducia	
nell’andamento	dell’economia,	ma	il	
costo	delle	forniture	è	un	freno	

	

BY		REDAZIONE	·	11	MARZO	2023	Migliora	significativamente	la	fiducia	delle	imprese	del	
terziario	del	Friuli	Venezia	Giulia,	tanto	che	un’impresa	su	tre	chiede	credito	per	
investimenti.	Le	attese	delle	imprese	in	termini	di	fiducia	nell’andamento	della	propria	
attività,	su	una	scala	da	0	a	100,	scalano	quota	54,	quattro	punti	sopra	la	linea	del	50	che	
convenzionalmente	separa	l’area	di	contrazione	del	mercato	(sotto	il	50)	dall’area	di	
crescita	(sopra	il	50).	
Il	dato	emerge	dall’Osservatorio	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	Research.	Il	
direttore	scientifico	della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani	informa	inoltre	del	
miglioramento	dei	ricavi	delle	imprese	del	terziario	Fvg:	l’aspettativa	a	marzo	passa	a	53	
rispetto	al	precedente	42.	I	ricavi	tengono	soprattutto	grazie	alla	spinta	delle	imprese	del	
turismo	e	dei	servizi,	dopo	che	a	fine	2022	il	47%	aveva	registrato	una	riduzione.	
«Il	sistema	tiene,	ma	lo	scenario	internazionale,	segnato	dalla	guerra	alle	porte	
dell’Europa,	dall’impatto	dell’inflazione	e	dall’aumento	dei	prezzi	impone	grande	
attenzione	nel	contesto	del	determinante	passaggio	del	Pnrr.	La	priorità	rimane	
l’emergenza	economica»,	commenta	il	presidente	regionale	Giovanni	Da	Pozzo	con	i	



colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	Trieste	
Antonio	Paoletti».	
Questi	i	principali	risultati	della	ricerca	sulle	imprese	del	terziario	del	Friuli-Venezia	
Giulia,	realizzata	da	Confcommercio	Friuli-Venezia	Giulia	in	collaborazione	con	Format	
Research.	
CONGIUNTURA	ECONOMICA	
Oltre	ai	ricavi,	migliora	l’andamento	dei	prezzi	praticati	dai	fornitori	alle	imprese	del	
terziario	Fvg,	anche	se	l’indicatore	continua	ad	essere	estremamente	basso;	permane	
quindi	la	situazione	di	criticità	delle	imprese.	Migliora	anche	la	situazione	
dell’occupazione:	l’indicatore	delle	aspettative	delle	imprese	a	marzo	è	pari	a	52,	in	
aumento	rispetto	al	dato	precedente	e	migliore	rispetto	al	dato	medio	nazionale.	
LIQUIDITÀ	
In	leggero	miglioramento	la	situazione	dei	ritardi	nei	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	
clienti	delle	imprese	del	terziario	del	Fvg.	Migliora	anche	la	capacità	delle	imprese	nel	fare	
fronte	al	proprio	fabbisogno	finanziario.	Il	dato	è	in	linea	rispetto	al	dato	medio	nazionale.	
DOMANDA	E	OFFERTA	DI	CREDITO	
Aumenta	la	percentuale	di	imprese	che	hanno	chiesto	credito	nel	periodo.	Altissima	la	
percentuale	delle	imprese	che	ricevono	il	credito	del	quale	hanno	bisogno.	Si	mette	in	
evidenza	come	la	percentuale	delle	imprese	Fvg	che	ricevono	interamente	il	credito	del	
quale	hanno	bisogno	è	pari	al	61%	contro	il	44%	del	dato	medio	a	livello	nazionale.	Il	64%	
delle	imprese	ha	fatto	richiesta	di	credito	per	esigenze	di	liquidità	e	cassa,	il	29%	per	
effettuare	investimenti,	il	7%	per	la	ristrutturazione	del	debito.	Quasi	un	terzo	delle	
imprese	del	terziario	Fvg	chiede	credito	per	fare	investimenti:	si	tratta	di	un’ottima	
notizia.	
I	giudizi	degli	imprenditori	del	terziario	del	Fvg	circa	i	costi	ai	quali	il	credito	viene	
concesso	risultano	nettamente	peggiorati.	Il	credito	costa	di	più.	Peggiora	lo	scenario	
anche	per	quel	che	riguarda	gli	«altri	costi	dei	finanziamenti»,	diversi	dal	tasso	(per	
esempio	il	costo	dell’istruttoria).	Migliora	invece	l’indicatore	relativo	alla	situazione	delle	
condizioni	del	credito	con	riferimento	alla	«durata	temporale	del	credito».	Migliorano	i	
giudizi	degli	imprenditori	relativamente	anche	alle	garanzie	richieste	dalle	banche	alle	
imprese	a	copertura	dei	finanziamenti	concessi.	Peggiora	infine	il	giudizio	con	riferimento	
al	costo	dei	servizi	bancari	nel	loro	complesso.	
LA	CRISI	DELLA	LIQUIDITA’	
Tra	le	imprese	del	terziario	del	Fvg	il	67,3%	ha	deciso	di	aumentare	i	prezzi	ai	propri	
clienti	per	contrastare	l’aumento	dei	costi	dei	fornitori;	tendenzialmente	si	tratta	di	un	
aumento	in	misura	inferiore	rispetto	a	quello	dei	costi	subiti.	Le	imprese	del	terziario	del	
Fvg	che	hanno	registrato	una	riduzione	dei	propri	ricavi	a	seguito	dell’inflazione	sono	
state	il	46,9%	negli	ultimi	mesi	del	2022.	Si	tratta	principalmente	delle	piccole	imprese	
operanti	nel	commercio.	Il	20%	delle	imprese	che	era	intenzionata	ad	effettuare	
investimenti	nel	2023	(erano	il	50%	circa)	rinuncerà	a	farli	o	li	posticiperà.	A	causa	
dell’aumento	dei	costi	oltre	il	38%	delle	imprese	del	terziario	Fvg	prevede	nei	prossimi	sei	



mesi	una	riduzione	dei	margini,	oltre	il	27%	una	riduzione	della	liquidità,	quasi	il	25%	una	
riduzione	dei	ricavi.	
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I DATI 

Terziario	Fvg:	cresce	la	fiducia	
nell’andamento	dell’economia,	ma	il	
costo	delle	forniture	è	un	freno	

Confcommercio Fvg: «La priorità rimane l’emergenza 
economica». Un’impresa su tre chiede credito per investimenti 

investimenti	

11	marzo	2023	17:59	-	Migliora	significativamente	la	fiducia	delle	imprese	del	terziario	del	
Friuli	Venezia	Giulia,	tanto	che	un’impresa	su	tre	chiede	credito	per	investimenti.	Le	attese	
delle	imprese	in	termini	di	fiducia	nell’andamento	della	propria	attività,	su	una	scala	da	0	a	
100,	scalano	quota	54,	quattro	punti	sopra	la	linea	del	50	che	convenzionalmente	separa	
l’area	di	contrazione	del	mercato	(sotto	il	50)	dall’area	di	crescita	(sopra	il	50).	Il	dato	emerge	
dall’Osservatorio	curato	per	Confcommercio	Fvg	da	Format	Research.	Il	direttore	scientifico	
della	società	di	ricerca	Pierluigi	Ascani	informa	inoltre	del	miglioramento	dei	ricavi	delle	
imprese	del	terziario	Fvg:	l’aspettativa	a	marzo	passa	a	53	rispetto	al	precedente	42.	I	ricavi	
tengono	soprattutto	grazie	alla	spinta	delle	imprese	del	turismo	e	dei	servizi,	dopo	che	a	fine	
2022	il	47%	aveva	registrato	una	riduzione.	«Il	sistema	tiene,	ma	lo	scenario	internazionale,	
segnato	dalla	guerra	alle	porte	dell’Europa,	dall’impatto	dell’inflazione	e	dall’aumento	dei	
prezzi	impone	grande	attenzione	nel	contesto	del	determinante	passaggio	del	Pnrr.	La	priorità	
rimane	l’emergenza	economica»,	commenta	il	presidente	regionale	Giovanni	Da	Pozzo	con	i	
colleghi	presidenti	di	Gorizia	Gianluca	Madriz,	di	Pordenone	Fabio	Pillon	e	di	Trieste	Antonio	
Paoletti.	Questi	i	principali	risultati	della	ricerca	sulle	imprese	del	terziario	del	Friuli	Venezia	



Giulia,	realizzata	da	Confcommercio	Friuli-Venezia	Giulia	in	collaborazione	con	Format	
Research.	

Congiuntura	economica	

Oltre	ai	ricavi,	migliora	l’andamento	dei	prezzi	praticati	dai	fornitori	alle	imprese	del	
terziario	Fvg,	anche	se	l’indicatore	continua	ad	essere	estremamente	basso;	permane	quindi	la	
situazione	di	criticità	delle	imprese.	Migliora	anche	la	situazione	dell’occupazione:	l’indicatore	
delle	aspettative	delle	imprese	a	marzo	è	pari	a	52,	in	aumento	rispetto	al	dato	precedente	e	
migliore	rispetto	al	dato	medio	nazionale.	

Liquidità	

In	leggero	miglioramento	la	situazione	dei	ritardi	nei	tempi	di	pagamento	da	parte	dei	clienti	
delle	imprese	del	terziario	del	Fvg.	Migliora	anche	la	capacità	delle	imprese	nel	fare	fronte	al	
proprio	fabbisogno	finanziario.	Il	dato	è	in	linea	rispetto	al	dato	medio	nazionale.		

Domanda	e	offerta	di	credito	

Aumenta	la	percentuale	di	imprese	che	hanno	chiesto	credito	nel	periodo.	Altissima	la	
percentuale	delle	imprese	che	ricevono	il	credito	del	quale	hanno	bisogno.	Si	mette	in	
evidenza	come	la	percentuale	delle	imprese	Fvg	che	ricevono	interamente	il	credito	del	quale	
hanno	bisogno	è	pari	al	61%	contro	il	44%	del	dato	medio	a	livello	nazionale.	Il	64%	delle	
imprese	ha	fatto	richiesta	di	credito	per	esigenze	di	liquidità	e	cassa,	il	29%	per	effettuare	
investimenti,	il	7%	per	la	ristrutturazione	del	debito.	Quasi	un	terzo	delle	imprese	del	
terziario	Fvg	chiede	credito	per	fare	investimenti:	si	tratta	di	un’ottima	notizia.	I	giudizi	degli	
imprenditori	del	terziario	del	Fvg	circa	i	costi	ai	quali	il	credito	viene	concesso	risultano	
nettamente	peggiorati.	Il	credito	costa	di	più.	Peggiora	lo	scenario	anche	per	quel	che	riguarda	
gli	«altri	costi	dei	finanziamenti»,	diversi	dal	tasso	(per	esempio	il	costo	dell’istruttoria).	
Migliora	invece	l’indicatore	relativo	alla	situazione	delle	condizioni	del	credito	con	
riferimento	alla	«durata	temporale	del	credito».	Migliorano	i	giudizi	degli	imprenditori	
relativamente	anche	alle	garanzie	richieste	dalle	banche	alle	imprese	a	copertura	dei	
finanziamenti	concessi.	Peggiora	infine	il	giudizio	con	riferimento	al	costo	dei	servizi	bancari	
nel	loro	complesso.		

La	crisi	della	liquidità	

Tra	le	imprese	del	terziario	del	Fvg	il	67,3%	ha	deciso	di	aumentare	i	prezzi	ai	propri	clienti	
per	contrastare	l’aumento	dei	costi	dei	fornitori;	tendenzialmente	si	tratta	di	un	aumento	in	
misura	inferiore	rispetto	a	quello	dei	costi	subiti.	Le	imprese	del	terziario	del	Fvg	che	hanno	
registrato	una	riduzione	dei	propri	ricavi	a	seguito	dell’inflazione	sono	state	il	46,9%	negli	
ultimi	mesi	del	2022.	Si	tratta	principalmente	delle	piccole	imprese	operanti	nel	commercio.	Il	
20%	delle	imprese	che	era	intenzionata	a	effettuare	investimenti	nel	2023	(erano	il	50%	
circa)	rinuncerà	a	farli	o	li	posticiperà.	A	causa	dell’aumento	dei	costi	oltre	il	38%	delle	
imprese	del	terziario	Fvg	prevede	nei	prossimi	sei	mesi	una	riduzione	dei	margini,	oltre	il	
27%	una	riduzione	della	liquidità,	quasi	il	25%	una	riduzione	dei	ricavi.	
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Osservatorio Confcommercio, migliora fiducia 

delle imprese del Fvg verso l’economia 
 11 Marzo 2023 
 
Migliora significativamente la fiducia delle imprese del terziario del Friuli Venezia 
Giulia, tanto che un’impresa su tre chiede credito per investimenti. Le attese delle 
imprese in termini di fiducia nell’andamento della propria attività, su una scala da 
0 a 100, scalano quota 54, quattro punti sopra la linea del 50 che 
convenzionalmente separa l’area di contrazione del mercato (sotto il 50) dall’area 
di crescita (sopra il 50). 
Il dato emerge dall’Osservatorio curato per Confcommercio Fvg da Format Research. Il 
direttore scientifico della società di ricerca Pierluigi Ascani informa inoltre del 
miglioramento dei ricavi delle imprese del terziario Fvg: l’aspettativa a marzo passa a 53 
rispetto al precedente 42. I ricavi tengono soprattutto grazie alla spinta delle imprese del 
turismo e dei servizi, dopo che a fine 2022 il 47% aveva registrato una riduzione. 

https://www.udinesetv.it/2023/03/11/osservatorio-confcommercio-migliora-fiducia-delle-imprese-del-fvg-verso-leconomia/  

 

 

 

 

SERVIZIO UDINESE TV 
 
https://youtu.be/XvtZRql5Ebc?t=505 
  

SERVIZIO TELEFRIULI (CIRCA DAL MINUTO 10’) 
 
https://www.telefriuli.it/telegiornale-fvg/edizione-delle-19-00-11-marzo-2023/ 
  



Pordenone    12 marzo 2023 

Imprese cresce la fiducia 
un’azienda su tre ha chiesto 

fondi per poter investire 
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Una su tre chiede finanziamenti 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

   	

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


