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L’economia del Friuli Venezia 

Giulia nel 2020 e prospettive

ECONOMIA E LAVORO DOPO LA PANDEMIA



Contagi, decessi e misure restrittive
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Indicatore Trimestrale dell’Economia Regionale
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Variazioni percentuali sul trimestre corrispondente dell’anno prima



La pandemia ha avuto effetti eterogenei:

• Industria: forte impatto nel primo semestre seguito
da una rapida ripresa nel secondo e prospettive
favorevoli

• Costruzioni: nel complesso impatto più contenuto, 
scambi immobiliari vivaci nel secondo semestre

• Servizi: impatto generalmente più persistente, 
differenziato tra i comparti (es. turismo vs logistica)

Imprese: gli andamenti settoriali in sintesi
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Le esportazioni di beni
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• 2020, netto dei mezzi di trasporto -8,1% a 

prezzi correnti: nel IV trim. tornate sui il 

livelli di fine 2019. 

• Nel 2021

 I trim +4,8% (netto mezzi di trasporto)

 Buone prospettive per il commercio 

mondiale: in FVG rapporto 

export/PIL superiore al 40%

Attenzione all’aumento prezzi materie prime!

Fonte: Istat. 

Indice (media 2018=100) 



Prospettive per l’industria

Fonte: Banca d’Italia, Indagine sulle imprese Industriali e dei Servizi  (primavera 2021)
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Impatto economico – finanziario sulle imprese
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• Nel 2020 forte contrazione della redditività operativa. Ciò nonostante la liquidità è 

aumentata, soprattutto per finalità precauzionali, grazie all’ampio ricorso al credito 

bancario

• La leva finanziaria è cresciuta ma anche le scadenze si sono allungate mitigando i rischi

Fonte: Cerved fino al 2019



Al netto dei mezzi di trasporto +6,6% dicembre 2020 sui 12 mesi 

Prestiti alle imprese in crescita
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La crescita è proseguita anche nel I trimestre del 2021 (dati provvisori) 

Fonte: Segnalazioni di Vigilanza



Molte imprese hanno usufruito delle misure di sostegno

• A fine 2020 il le moratorie in FVG riguardavano il 12,5% dell’importo dei finanziamenti

alle imprese in essere (il 14,5% in Italia)

• I prestiti alle imprese con garanzie ‘Covid 19’ erano il  21,5% di quelli in essere (il 16,4% 

in Italia)

• Nel 2020 la crisi non ha determinato peggioramenti della qualità del credito (diminuito 

il tasso di deterioramento per le imprese)

• La crisi non si è riflessa sulla demografia delle imprese: la dinamica della natalità netta è 

stata analoga al 2019 (fonte Infocamere)

• Diminuzione delle liquidazioni volontarie e incidenza dei fallimenti in linea con il 2019

(anche per ridotta attività dei tribunali e improcedibiltà delle istanze tra marzo e giugno; 

fonte Cerved) 
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Cenno alle famiglie: reddito e consumi
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Fonte: Istat fino al 2019, stime Prometeia per il 2020. 



Grazie per l’attenzione!

Per interagire con noi:

RICERCAECONOMICA.TRIESTE@bancaditalia.it

Patrick.zoi@bancaditalia.it
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Ulteriori approfondimenti in ‘L'economia del Friuli Venezia Giulia’

https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/economie-

regionali/2021/2021-0006
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