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considerazioni di sintesi |

Clima di fiducia

In flessione il clima di fiducia delle imprese italiane nel terzo trimestre 2016, malgrado il
lieve miglioramento a settembre su agosto.

In generale, il peggioramento è comune anche presso i consumatori in Italia, che fanno
registrare un deterioramento del sentiment sia su base mensile sia su base trimestrale

Demografia delle imprese

In Friuli Venezia Giulia, a fine 2016, si stima la nascita di 5.908 nuove imprese: 4.380 imprese
del terziario, 1.528 imprese operative negli altri settori di attività economica.

Allo stesso tempo, si prevede la cessazione di 6.266 imprese: 3.953 imprese del terziario,
2.313 imprese negli altri settori di attività economica.

Di conseguenza, a fine 2016, si prevede un saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni ancora
negativo: -358 imprese (+427 nel terziario, -785 negli altri settori). Benché persista il segno
«meno», la dinamica del fenomeno appare in rallentamento (il 2015 aveva fatto segnare un
decremento del tessuto imprenditoriale della regione pari a -606 unità sull’anno
precedente).

Dal punto di vista territoriale, il saldo negativo tra iscritte e cessate risulta più marcato nelle
province di Trieste (-121) e Udine (-117). A Pordenone la stima è pari a -82, a Gorizia si
attesta a -38.
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Conti nazionali

A metà 2016 il prodotto interno lordo è rimasto invariato su base trimestrale ed è
aumentato del +0,7% su base tendenziale (dato rivisto al ribasso dopo la precedente stima
di +0,8%). Il risultato è frutto del combinato disposto tra il lieve aumento degli investimenti
fissi lordi e della flessione dei consumi.

Buone notizie arrivano sul fronte produzione: l’indice destagionalizzato della produzione
industriale, ad agosto, è aumentato del +1,7% su base mensile e del +0,4% su base
trimestrale. Resta stagnante la situazione dei prezzi: l'indice dei prezzi al consumo registra a
settembre una diminuzione del -0,2% su base mensile, sebbene torni in segno positivo su
base tendenziale (+0,1% rispetto a settembre 2015).

Lavoro

I primi sei mesi del 2016 fanno segnare una sostanziale stabilità del numero di occupati in

Friuli Venezia Giulia, a dispetto di un deciso aumento del tasso di occupazione a livello

nazionale. Allo stesso tempo, si registra una crescita del tasso di disoccupazione, pur

confermandosi il Friuli Venezia Giulia una delle regioni più performanti anche da questo

punto di vista. Il combinato disposto tra la crescita del tasso di disoccupazione e il calo degli

inattivi nella regione è da considerare un evento positivo: è aumentata la quota di persone

alla ricerca di un lavoro.
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In generale, il 2016 fa segnare un decremento nelle assunzioni a tempo indeterminato
rispetto al 2015 in tutte le regioni, dovuto principalmente al ridimensionamento degli sgravi
legati al Jobs Act. Guardando al complesso delle assunzioni (tutte le tipologie di contratto), il
2016 vale il 10% in meno di quelle del 2015 (il Friuli Venezia Giulia registra un -8,1%, dato
migliore rispetto alla media nazionale).

Consumi e saldi estivi

Nel corso dei mesi estivi del 2016 le vendite al dettaglio hanno fatto registrare un sensibile
calo, sia in valore sia in volume. Tale flessione è imputabile ai prodotti non alimentari, le cui
vendite calano del -0,5%. In linea generale, rispetto al luglio 2015 le vendite sono calate
complessivamente del -0,2% in valore e del -0,8% in volume.

A certificare una situazione di persistente debolezza della domanda, l’indicatore dei consumi
Confcommercio (ICC) che evidenzia solo una timida ripresa in agosto su base mensile, fermo
restando il decremento a luglio su base tendenziale (luglio 2016 su luglio 2015).

I dati sui consumi rispecchiano l’altalenante andamento della stagione dei saldi estivi 2016,
chiusasi con esiti al di sotto delle attese iniziali.

Lo sconto medio praticato dalle imprese del commercio al dettaglio del Friuli Venezia Giulia
negli ultimi saldi estivi si è attestato attorno al 32% (in lievissimo aumento rispetto a dodici
mesi fa) ed è risultato sostanzialmente invariato il numero di visite nei negozi rispetto alla
passata stagione.
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In generale, gli esercizi commerciali hanno fatto registrare un lievissimo decremento degli
incassi (mediamente -0,3% rispetto ai saldi dell’estate precedente): tre negozi su quattro
hanno registrato una media scontrino uguale a quella dell’estate 2015, solo il 4% ha
riscontrato un incremento, oltre il 20% un decremento.

Circa il 31% degli esercenti ritiene ancora utili i saldi così come regolamentati oggi. Di
contro, il 43% riterrebbe utile una revisione dell’attuale sistema, mentre uno su quattro si
mantiene su posizioni neutre, si tratta di posizioni comprensibili alla luce dell’andamento
non positivo della stagione dei saldi.

In uno scenario di questo genere appare del tutto coerente il fatto che il 42% delle imprese
auspichi una revisione dell’attuale sistema dei saldi, pur non esprimendosi circa le modalità
ed il senso che dovrebbero caratterizzare tale cambio di indirizzo. Il 35% delle imprese
auspicherebbe comunque come, decidendo di fare i saldi, che almeno fossero impedite le
vendite promozionali proprio nel periodo dei saldi stessi.

Solo il 20% degli imprenditori auspicherebbe una liberalizzazione totale dei saldi.
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andamento delle imprese italiane | in flessione il clima di fiducia delle imprese 
nel terzo trimestre 2016, malgrado il lieve miglioramento a settembre su 
agosto (101 su 99,5)…

Andamento della fiducia delle imprese italiane secondo l’istituto 

nazionale di statistica

Fonte: Istat, Fiducia delle imprese e dei consumatori, Settembre 2016
Indici destagionalizzati. Base 2010=100 (nuova riclassificazione).

punti base

101,0

75,7
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andamento della fiducia  delle imprese delle costruzioni

andamento delle imprese italiane | …la fiducia presso le imprese dei vari 
settori di attività economica…

andamento della fiducia delle imprese della manifattura

andamento della fiducia delle imprese del commercio andamento della fiducia delle imprese dei servizi

punti base punti base

punti base punti base

Fonte: Istat, Fiducia delle imprese e dei consumatori, Settembre 2016
Indici destagionalizzati. Base 2010=100 (nuova riclassificazione).
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fiducia dei consumatori | in peggioramento il clima di fiducia dei consumatori 
a settembre… la flessione si registra sia su base mensile, sia su base 
trimestrale…

Fonte: Istat, Fiducia dei consumatori, Settembre 2016
L’indice è elaborato sulla base di nove domande ritenute maggiormente idonee per valutare l’ottimismo/pessimismo dei consumatori. I risultati delle nove domande, espressi in 

forma di saldi ponderati su dati grezzi, sono aggregati tramite media aritmetica semplice; il risultato è poi riportato a indice (in base 2010) e destagionalizzato con il metodo 

diretto.

punti base

Andamento della fiducia dei consumatori secondo l’istituto 

nazionale di statistica

82,7

108,7
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iscrizioni | in friuli venezia giulia, a fine 2016, si stima la nascita di 5.908 
nuove imprese: 4.380 imprese del terziario, 1.528 imprese degli altri settori di 
attività economica…

terziario

altri settori di 
attività

4.380

1.528

Nuove imprese nate in Friuli Venezia Giulia

valori assoluti

2.503

2.358

Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: 
manifattura, costruzioni, agricoltura.

PREVISIONE
2016
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cessazioni | in friuli venezia giulia, a fine 2016, si prevede la cessazione di 6.266 
imprese: 3.953 imprese del terziario, 2.313 imprese degli altri settori di attività 
economica…

3.953

2.313

3.258

2.916

Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: 
manifattura, costruzioni, agricoltura.

terziario

altri settori di 
attività

valori assoluti

Imprese cessate in Friuli Venezia Giulia

PREVISIONE
2016
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saldo tra iscritte e cessate | in friuli venezia giulia, a fine 2016, si prevede un 
saldo tra nuove iscrizioni e cessazioni negativo: -358 imprese (+427 del 
terziario, -785 degli altri settori)…

-755

-558

+427

-785

Valori assoluti (numerosità di unità locali). Fonte: elaborazione Format Research su dati Infocamere (Movimprese). Altri settori di attività economica: 
manifattura, costruzioni, agricoltura.

PREVISIONE
2016

Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate in Friuli Venezia Giulia
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saldo tra iscritte e cessate | il saldo tra iscritte e cessate nelle province del 
friuli venezia giulia è leggermente negativo, in particolare nelle province di 
trieste e udine…

Saldo tra imprese iscritte e imprese cessate nel Friuli Venezia Giulia e nelle province 
(Gorizia, Pordenone, Trieste, Udine)

Terziario Altri settori TOTALE

Gorizia 54 -92 -38

Pordenone 145 -227 -82

Trieste 44 -165 -121

Udine 184 -301 -117

FVG 427 -785 -358

È riportata la previsione al 31 dicembre 2016
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prodotto interno lordo | al giugno 2016 il prodotto interno lordo è rimasto 
invariato rispetto al trimestre precedente ed è aumentato del +0,7% su base 
tendenziale (dato rivisto al ribasso dopo la precedente stima di +0,8%)…

Fonte: Istat, Conti Nazionali 
(Conto economico delle risorse e degli impieghi - Valori concatenati [milioni di euro - anno di riferimento 2005]. Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. 

Eventuali lievi discrepanze tra i valori qui riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni)

milioni di euro

Serie storica del Pil dal gennaio 2009 ad oggi

Variazione acquisita per il 2016 

+0,6%405.921

390.734
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investimenti | crescono lievemente gli investimenti fissi lordi nei primi sei 
mesi del 2016… a livello congiunturale (tre mesi su tre mesi) si registra un 
incremento dello 0,2%...

Fonte: Istat, Conti Nazionali 
Investimenti fissi lordi - Variazioni percentuali sul trimestre precedente

Serie storica degli investimenti fissi lordi dal gennaio 2009 ad oggi

milioni di euro

81.913

66.453
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produzione industriale | ad agosto 2016 l'indice destagionalizzato della 
produzione industriale è aumentato del +1,7% su base mensile e del +0,4% su 
base trimestrale…

Fonte: Istat, Produzione industriale
Consumi - Valori concatenati (milioni di euro - anno di riferimento 2005). Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Eventuali lievi discrepanze tra i valori qui 

riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni.

punti base

Serie storica della produzione industriale dal 2012 ad oggi

94,8

94,5
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prezzi al consumo | l'indice dei prezzi al consumo registra a settembre una 
diminuzione del -0,2% su base mensile, ma torna in segno positivo su base 
tendenziale (+0,1% rispetto a settembre 2015)…

Serie storica dei prezzi al consumo dal 2011 ad oggi

punti base

Fonte: Istat, Prezzi al consumo
Indice generale nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi. Coefficiente di raccordo da base 1995 a base 2010
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tasso di occupazione | …i primi sei mesi del 2016 fanno registrare una 
sostanziale stabilità del numero di occupati in FVG, a dispetto di un deciso 
aumento del tasso di occupazione a livello nazionale…

Tasso di occupazione dal gennaio 2011

Italia

Friuli Venezia Giulia

val %

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Settembre 2016
Il tasso di occupazione è il rapporto tra gli occupati (persone occupate dai 15 ai 64 anni) e la popolazione. I dati sono destagionalizzati.
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57,7

64,2

56,5

56,3

64,3
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tasso di disoccupazione | …allo stesso tempo, si registra una crescita del tasso 
di disoccupazione, pur confermandosi il FVG una delle regioni più performanti 
anche da questo punto di vista… 

Tasso di disoccupazione dal gennaio 2011

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Settembre 2016
Il tasso di disoccupazione è il rapporto tra i disoccupati (persone non occupate tra i 15 e i 74 anni) e le corrispondenti forze di lavoro. I dati sono destagionalizzati.

Italia

Friuli Venezia Giulia

8,2

11,5

6,3

9,0

val %

12,1

7,1
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tasso di inattività | …il combinato disposto tra la crescita del tasso di 
disoccupazione e il calo degli inattivi in FVG è da considerare un evento positivo: 
è aumentata la quota di persone alla ricerca di un lavoro…

Tasso di inattività dal gennaio 2011

Fonte: Istat, Occupati e disoccupati, Settembre 2016
Il tasso di inattività è il rapporto tra gli inattivi e la corrispondente popolazione di riferimento. La somma del tasso di inattività e del tasso di attività è pari al 100%.  

I dati sono destagionalizzati.

Italia

Friuli Venezia Giulia

29,8

34,7

31,4

37,8

val %

35,8

30,8

Se aumentano i disoccupati e contemporaneamente 
diminuiscono gli inattivi significa che è cresciuto il 

numero di persone alla ricerca di un lavoro
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Nuovi rapporti di lavoro attivati nel 2016 e confronto con i due anni precedenti

nuove assunzioni | il 2016 fa segnare un decremento nelle assunzioni a tempo 
indeterminato rispetto al 2015 in tutte le regioni… in generale, il complesso delle 
assunzioni 2016 vale il 10% in meno di quelle del 2015 (il FVG registra un -8,1%, 
dato migliore rispetto alla media nazionale)…

Fonte: Inps, Rapporto sul precariato 2016.
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consumi | nel corso dei mesi estivi del 2016 le vendite al dettaglio hanno fatto 
registrare un sensibile calo, sia in valore sia in volume. Tale flessione è 
imputabile ai prodotti non alimentari, le cui vendite calano del -0,5%...

Fonte: Istat, Conti Nazionali 
Consumi - Valori concatenati [milioni di euro - anno di riferimento 2005]. Dati destagionalizzati e corretti per gli effetti di calendario. Eventuali lievi discrepanze tra i valori qui 

riportati e quelli contenuti nelle stime preliminari sono attribuibili ad arrotondamenti e revisioni.

Serie storica dei consumi dal gennaio 2009 ad oggi

milioni di euro

328.520

314.757

Rispetto al luglio 2015 le vendite sono 
diminuite complessivamente del -0,2% 

in valore e del -0,8% in volume.
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consumi | …l’indicatore dei consumi confcommercio (ICC) evidenzia una timida 
ripresa in agosto su base mensile, fermo restando il decremento a luglio su base 
tendenziale (luglio 2016 su luglio 2015)…

Fonte: Consumi e prezzi, Ufficio Studi Confcommercio (Ottobre 2016)

ICC in volume - Dati destagionalizzati (media mobile a tre mesi)

A luglio si è assistito a un 
decremento dei consumi 

nel settore 
dell’abbigliamento e 

delle calzature
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2012 2013 2014 2015 2016

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

Qual è la media di sconto (in percentuale) che ha proposto per gli articoli a saldo nei mesi
estivi del 2016?

31,7% Le imprese del commercio al dettaglio del Friuli 

Venezia Giulia hanno proposto uno sconto medio 

di quasi il 32% in occasione dei saldi estivi 2016.

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste

Provincia di Udine

Provincia di Gorizia

32,0% 31,4%

32,1% 31,0%

30,1%

30,5%

31,1%

31,3%

Esempio di lettura: lo sconto medio proposto per gli articoli in
saldo in occasione della stagione estiva 2016 è stato pari al
31,7%; lo sconto medio proposto per gli articoli in saldo in
occasione della stagione estiva 2015 era stato pari al 31,3%.

Friuli Venezia Giulia (serie storica)

saldi estivi | lo sconto medio praticato dalle imprese del commercio al dettaglio 
del friuli venezia giulia negli ultimi saldi estivi si è attestato attorno al 32% (in 
lievissimo aumento rispetto a dodici mesi fa)…
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60,0
38,2

In misura
maggiore

In eguale misura In misura
inferiore

2012 2013 2014 2015 2016

Rispetto all’affluenza della passata stagione per i saldi dell’estate 2015, nell’estate 2016 il
Suo negozio è stato visitato …?

31,8

35,1

30,2

31,2

31,9

Esempio di lettura: L’indicatore è costruito prendendo in considerazione le imprese che hanno indicato «in misura maggiore» più la metà delle imprese che hanno indicato «in
eguale misura». A valori più elevati dell’indicatore, corrisponde un livello di affluenza più alto rispetto alla passata stagione dei saldi. L’indicatore che sintetizza il dato di
affluenza in negozio in occasione dei saldi estivi 2016 è stato pari a 31,8 contro il 31,9 fatto registrare nel 2015.

Friuli Venezia Giulia (estate 2016)Friuli Venezia Giulia (serie storica)

Provincia di Pordenone Provincia di TriesteProvincia di Udine Provincia di Gorizia

33,0 30,6 32,7 30,5

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

saldi estivi | a dispetto delle attese, è risultato sostanzialmente invariato il 
numero di visite nei negozi del friuli venezia giulia rispetto alla passata stagione 
di saldi…
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2012 2013 2014 2015 2016

Le imprese del commercio al dettaglio del Friuli Venezia 

Giulia hanno registrato una lievissima flessione degli 

incassi rispetto alla passata stagione dei saldi invernali.

Rispetto all'incasso della passata stagione per i saldi dell’estate 2015, nell’estate 2016 il Suo
negozio ha incassato…?

-10,2%

-3,4%

-2,1%

+0,4%

-0,3%

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste

Provincia di Udine

Provincia di Gorizia

-0,2% -0,4%

-0,2% -0,5%

Esempio di lettura: la stagione dei saldi estivi 2016 ha fatto
registrare un decremento medio degli incassi del -0,3% rispetto
all’anno passato (in cui si era verificato un incremento del
+0,4%).

saldi estivi | in occasione dei saldi estivi 2016, gli esercizi commerciali hanno 
fatto registrare un lievissimo decremento degli incassi (mediamente -0,3% 
rispetto ai saldi dell’estate precedente)…

Friuli Venezia Giulia (serie storica)

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.
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Provincia di Pordenone Provincia di TriesteProvincia di Udine Provincia di Gorizia

6,8 3,7 4,4 3,1

3,8
Imprese che hanno rilevato una media 

scontrino «superiore» o «molto superiore» 
rispetto a quella registrata in occasione dei 

saldi estivi del 2015. A valori più elevati, 
corrisponde un aumento più consistente 
rispetto alla passata stagione dei saldi.

MEDIA SCONTRINO PIU’ ELEVATA per provincia…

saldi estivi | tre esercizi commerciali su quattro hanno registrato una media 
scontrino uguale a quella dell’estate 2015… circa il 4% ha riscontrato un 
incremento, oltre il 20% un decremento…

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

9,0 12,2

75,0

2,0 1,8

Molto
inferiore

Inferiore Pressoché
uguale

Superiore Molto
superiore

Friuli Venezia Giulia

Rispetto alla passata stagione dei saldi estivi 2015, nell’estate 2016 il Suo negozio ha avuto
una media scontrino…?

MEDIA SCONTRINO PIU’ ELEVATA
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9,5
21,6 25,7

9,3

33,9

Molto 
d’accordo

Abbastanza 
d’accordo

Né d'accordo
né in

disaccordo

Poco 
d’accordo

Per nulla 
d’accordo

saldi estivi | circa il 31% degli esercenti ritiene ancora utili i saldi così come 
regolamentati oggi… allo stesso tempo, il 43% riterrebbe utile una revisione 
dell’attuale sistema, mentre uno su quattro si mantiene su posizioni neutre…

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

Quanto è d’accordo con l’idea che «i saldi (invernali e estivi), COSÌ COME REGOLAMENTATI
OGGI, sono ancora utili per l’attività economica delle imprese»?

31,1 43,2
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saldi estivi | analisi a livello provinciale…

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.

Quanto è d’accordo con l’idea che «i saldi (invernali e estivi), così come regolamentati oggi,
sono ancora utili per l’attività economica delle imprese»?

Provincia di Pordenone

Provincia di Trieste

Provincia di Udine

Provincia di Gorizia

33,6

39,4

Il 27,0% non è né d’accordo né 
in disaccordo

28,5

46,0

Il 25,5% non è né d’accordo né 
in disaccordo

33,1

42,9

Il 24,0% non è né d’accordo né 
in disaccordo

31,5

42,5

Il 26,0% non è né d’accordo né 
in disaccordo
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Cosa proporrebbe Lei…? 
(Analisi effettuata presso coloro che non si dichiarano d’accordo con 
l’idea che i saldi, così come regolamentati oggi, sono ancora utili per 
l’attività economica delle imprese)

Friuli Venezia Giulia

Provincia di 
Udine

Provincia di 
Trieste

Provincia di 
Pordenone

Provincia di 
Gorizia

Revisione delle attuali 
normative che regolano i saldi42,4 43,0 44,4 40,8 40,0

Divieto di effettuare vendite 
promozionali a ridosso dei saldi35,0 33,0 33,0 36,6 36,0

Liberalizzazione totale 
dei saldi20,2 20,0 21,0 20,0 22,0

Spostamento/allungamento 
temporale dei saldi 2,4 4,0 1,6 2,6 2,0

saldi estivi | ..appare del tutto coerente il fatto che il 42% delle imprese 
auspichi una revisione dell’attuale sistema dei saldi, pur non esprimendosi 
circa le modalità ed il senso che dovrebbero caratterizzare tale cambio di 
indirizzo…

Base campione: 389 casi. Esclusivamente le imprese del commercio al dettaglio. I dati sono riportati all’universo.
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agenda
considerazioni generali di sintesi

clima di fiducia

demografia delle imprese

conti nazionali

lavoro 

consumi e saldi estivi

metodo
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Fonti dei dati: 

• Format Research, «Osservatorio Credito Confcommercio Friuli Venezia Giulia», 

«Osservatorio Credito Confcommercio».

• Confcommercio Imprese per l’Italia, «Consumi e prezzi, Ufficio Studi 

Confcommercio Imprese per l’Italia» (Ottobre 2016)

• Inps, Rapporto sul precariato 2016

• Istat, «Fiducia delle imprese e dei consumatori, settembre 2016» 

• Istat, «Occupati e disoccupati, settembre 2016» 

• Istat, «Conto economico trimestrale delle amministrazioni pubbliche»

• Istat, «Prezzi al consumo»

• Istat, «Produzione industriale»

• Istat, «I.Stat 2016 (Datawarehouse Istat)»

• Infocamere, «Movimprese».

Il documento è stato realizzato con le informazioni disponibili al 13 ottobre 2016.

metodo | scheda tecnica della ricerca
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