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Report – Credito alle imprese: 

Friuli Venezia Giulia in testacoda 

 

Principali evidenze statistiche 
 

• A marzo 2019 in Italia il credito alle imprese si è lievemente indebolito, con una 
contrazione dello -0,6%, tornando in negativo, dopo un 2018 trascorso in terreno 
positivo. Alla stessa data i prestiti alle piccole imprese fanno segnare un calo del -
2,3%, evidenziando da un lato una flessione più intensa del totale imprese e 
dall’altro un dato in peggioramento rispetto al -1,1% di dicembre 2018. 

• In Friuli Venezia Giulia emerge una nettissima cesura tra grandi e piccole realtà 
imprenditoriali: l’osservazione delle due classifiche delle regioni italiane (figg. 2 e 
3), basate sulle variazioni dei prestiti al totale delle imprese e alle piccole imprese, 
evidenzia un curioso testacoda per la nostra regione, con il miglior dato (+2,5%) e 
primo posto per i prestiti al totale imprese, il peggior dato (-5,2%) e ultimo posto 
nella graduatoria dei prestiti alle piccole imprese. 

• Il calo fatto registrare dai finanziamenti all’artigianato, pari all’-8,7%, è ancora più 
intenso di quello delle piccole imprese, anche se, in questo caso, la contrazione 
registrata in Friuli Venezia Giulia è meno intensa rispetto a molte altre regioni 
italiane e alla media nazionale (-10,2%). 

• In base alle elaborazioni della Banca d’Italia (fig. 4), la maggior selettività degli 
istituti bancari nel concedere il credito alle imprese penalizza soprattutto quelle di 
minor dimensione ed in particolare le microimprese per le quali si rileva l’aumento 
meno intenso (+3,2%) nel caso di basso rischio e la diminuzione più intensa nel caso 
di alto rischio (-7,6%). Questo ultimo dato si contrappone alla variazione che, 
nonostante la rischiosità elevata, diventa addirittura positiva per le grandi imprese 
(+1,9%). 

• L’Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato in provincia di Udine, consente di 
disporre di alcuni dati per approfondire la situazione del settore artigiano in 
un’area geografica che rappresenta grossomodo metà della nostra regione. 
L’andamento della domanda di credito, misurata dalla percentuale di artigiani che 
hanno fatto richieste di fido e finanziamento alle banche (fig. 5), è in crescita 
nell’ultimo biennio e, dopo il minimo pari a 12,4% toccato a gennaio 2018, c’è stata 
una risalita fino al 17,8% di luglio 2019.  
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• A luglio 2019, la percentuale di artigiani che ha percorso la strada dei finanziamenti 
extra bancari è pari all’1,5%, ovvero circa 200 aziende proiettando il dato sulla 
popolazione di imprese artigiane della provincia di Udine, che diventerebbero circa 
400 a livello regionale. 

• Il dato sulla diminuzione dei finanziamenti all’artigianato (-8,7% in FVG e -7,5% in 
provincia di Udine), contrasta con la crescita di domanda misurata dalla 
percentuale di artigiani che chiedono finanziamenti alle banche, facendo ipotizzare 
un irrigidimento delle condizioni di accesso al credito. Questa ipotesi trova 
riscontro in un altro dato dell’indagine congiunturale: da inizio 2018, in parallelo 
con la crescita della domanda di credito dagli artigiani, è calata di quasi 10 punti la 
percentuale di pratiche accolte interamente dalle banche: 84,5% a gennaio 2018, 
75% a luglio 2019 (fig. 6). 

• A luglio 2019 è stata misurata, con uno specifico quesito, la difficoltà di accesso al 
credito incontrata dagli artigiani udinesi (fig. 7): il 42,5% degli intervistati non ha 
incontrato difficoltà alcuna, il 14,2% difficoltà limitate. L’area critica, rappresentata 
da chi ha incontrato difficoltà medio alte o ha addirittura rinunciato in partenza per 
le difficoltà incontrate, è complessivamente pari al 37,7%, poco meno di 4 artigiani 
su 10. Problemi ancora maggiori vengono segnalati per le nuove imprese - startup. 

 

Condizioni di utilizzo 

L'uso e la diffusione delle informazioni contenute nel presente documento sono 
consentiti previa citazione della fonte. 

I testi e le elaborazioni sono a cura del dott. Nicola Serio, referente dell’Ufficio Studi 
di Confartigianato-Imprese Udine. Notizie più approfondite sul significato dei dati 
possono essere richieste inviando un’email all’indirizzo: nserio@uaf.it. 

Confartigianato-Imprese Udine declina ogni responsabilità per eventuali errori di 
interpretazione o per conclusioni erronee eventualmente formulate in seguito all'uso 
delle informazioni contenute nel presente documento. Declina altresì ogni 
responsabilità per la diffusione di dati rielaborati o comunque dissimili da quelli 
originari. 
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Fig. 1. Confronto delle variazioni tendenziali dei prestiti bancari per tipologia d'impresa, in 
FVG e Italia, marzo 2019 su 2018 

 

*Dati aggiornati a marzo 2019, dicembre 2018 per l'artigianato 

 

Fig. 2. Classifica delle regioni per variazione tendenziale dei prestiti al totale delle imprese 

Rango Regione Var. marzo '19 su '18 

1 Friuli Venezia Giulia +2,5% 
2 Lazio +2,0% 
3 Basilicata +1,6% 
4 Abruzzo +0,3% 
5 Campania +0,1% 
6 Sicilia +0,1% 
7 Emilia-Romagna -0,1% 
8 Piemonte -0,3% 
9 Puglia -0,6% 

10 Calabria -0,9% 
11 Lombardia -1,0% 
12 Toscana -1,0% 
13 Sardegna -1,2% 
14 Trentino Alto Adige -1,4% 
15 Valle d'Aosta -1,7% 
16 Molise -1,8% 
17 Veneto -2,2% 
18 Liguria -2,7% 
19 Umbria -2,8% 
20 Marche -3,1% 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Banca d’Italia 
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Fig. 3. Classifica delle regioni per variazione tendenziale dei prestiti alle piccole imprese 

Rango Regione Var. marzo '19 su '18 

1 Campania 1,0% 
2 Sicilia 0,4% 
3 Basilicata 0,1% 
4 Calabria 0,0% 
5 Sardegna -0,2% 
6 Lazio -0,4% 
7 Puglia -0,9% 
8 Molise -1,2% 
9 Trentino Alto Adige -1,5% 

10 Toscana -2,0% 
11 Piemonte -2,3% 
12 Abruzzo -2,4% 
13 Lombardia -3,1% 
14 Liguria -3,2% 
15 Emilia-Romagna -3,6% 
16 Marche -3,8% 
17 Umbria -3,8% 
18 Valle d'Aosta -3,8% 
19 Veneto -3,8% 
20 Friuli Venezia Giulia -5,2% 

 

Fig. 4. Variazioni tendenziali dei prestiti bancari per dimensione d'impresa e classe di 

rischio in Italia, marzo 2019 su 2018 

 

Fonte: elaborazioni Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine su dati Banca d’Italia 
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Fig. 5. Percentuale di artigiani che ha richiesto un fido o finanziamento bancario in 

provincia di Udine, gennaio 2018 – luglio 2019 

 

 

Fig. 6. Percentuale di artigiani che ha visto accolta interamente la propria richiesta di fido 

o finanziamento bancario in provincia di Udine, gennaio 2018 – luglio 2019 

 
 

Fonte: Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato, Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine 
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Fig. 7. Quanto è stato difficile l'accesso al credito bancario 

nel primo semestre del 2019, in provincia di Udine? 

 

 

Fonte: Indagine sulla Congiuntura dell’Artigianato, Ufficio Studi Confartigianato-Imprese Udine 
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