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Camera di commercio: 4,5 milioni. .. ,per sostenere nnprese e umversltà
L'analisi di Da Pozzo:

dopo l'anno orribile 2009
la ripresa non sarà rapida

UDINE. Analisi dell'anno or-
ribile dell'economia friulana (e
globale), prospettive per il2010
appena cominciato, ma soprat-
tutto soldi veri,4 milioni e mez-
w di euro (500 milain piùrispet-
10 al 2009) per interventi a favo-
redìtmprese.gìovanì.donne.ìn-
ternazì onalìzzazì one e universi-
là. Questa, in sin tesi, la sostanza
della prima conferenza stampa
della Camera di commercio di
Udine. TI presidente Giovanni
Da Pozzo, al centro del grande
tavolo della sala giunta al quin-
to piano del palazzo di via Mor-
purgo, attorniato dallo stato
maggiore dell'ente camerale,
ha parlato a lungo. Toni pacati e
analisi efficace, aiutato da nu-
merose tabelle di sintesi, il pre-
sidente ha fotografato la situa-
zioneattuale.« Uscire da questa
crisi - ha detto - e riportarsi ai
numeri del 2007 per quanto ri-
guarda utili, fatturati e occupa-
zione non sarà fattibile in tempi
brevi. La ripresa sarà lunga e fa-
ticosa. Questa è una crisi struttu-
rale, non certo passeggera».

I SERVIZI IN CRONACA
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ECONOMIA.
Stanziatioltre 4 milionie mezzoa favoredell'economiafriulana Ieri la presentazionedei dati 2009

Contro la crisi la Cciaa rilanda:
fondi per imprese e università

di MAURIZIO CESCON

Analisi dell'anno orribile dell' economia friulana (e globale),
prospettive per il 2010 appena cominciato, ma soprattutto soldi
veri, 4 milioni e mezzo di euro (500 mila in più rispetto al 2009)
per interventi a favore di imprese, giovani, donne, internaziona-
Iizzazione e università. Questa, in sintesi, la sostanza della pri-
ma conferenza stampa della Camera di commercio di Udine.

I PROGETTI
Attenzione
alla sedia
e all'estero

Il presidente Giovanni Da
Pozzo, al centro del grande tavo-
lo della sala giunta al quinto pia-
no del palazzo di via Morpurgo,
attorniato dallo stato maggiore
dell'ente camerale, ha parlato a
lungo. Toni pacati e analisi effi-
cace, aiutato danumerose tabel-
le di sintesi, il presidente ha foto-
grafato la situazione attuale.
«Uscire da questa crisi - hadet-
to - e riportarsi ai numeri del
2007 per quanto riguarda utili,
fatturati e occupazione, non sa-
rà fattibile in tempi brevi. La ri-
presa sarà lunga e faticosa. Que-
sta è una crisi
strutturale, non
certo passegge-
ra».

Matra le cosein-
dubbiamente posi-
tive ci sonogli inve-
stimenti della Ca-
mera di commer-
cio a favore del-
l'economia friulana. Cioè quei 4
milioni e mezzo di euro che do-
vranno essere un propulsore
per uscire dalla fase difficile.
«Riteniamo fondamentale la col-
laborazione con l'Università, fu-
cina di idee, di progetti innovati-
vi, che devono essere sempre
più messi in sinergia con il terri-
torio - ha spiegato il presidente
della Cciaa - e così daremo per
la prima volta sostegno alle im-
prese dell'iniziativa Start Cupo
Di qui, lo sguardo si amplia al-
l'universo giovanile in generale,
al sostegno alle iniziative im-
prenditoriali dei giovani, dun-

que, e delle donne, anche con il
rinnovo del nostro bando a loro
supporto». Grande importanza,
poi, sarà data al sostegno all'in-
ternazionalizzazione delle im-
prese, processo che la Camera
continuerà a spalleggiare anche
con i voucher per le aziende e
con missioni imprenditoriali al-
l'estero.

Ma il 2010 sarà anche l'anno
in cui si concretizzerà un nuovo,
innovativo e complessivo proget-
to di promozione del territorio e
della sua economia. Il Friuli Fu-
ture Forum, una vera e propria

scommessa anti-
crisi della Cciaa
declinata in una
forma di comuni-
cazione assoluta-
mente attuale ed
efficace, come un
grande e originale
contenitore per
presentare le im-

prese e gli imprenditori friulani
come sistema, e come sistema
d'eccellenza. Tutto questo, all'in-
terno di una promozione della
cultura del Made in Friuli (speci-
ficazione del più ampio concet-
to di tutela del Made in ltaly),
non solo da recuperare, ma da
aggiornare e rappresentare at-
traverso nuovi strumenti. Infi-
ne, specificatamente per quan-
to riguarda il settore della sedia,
proseguiranno le azioni a sup-
porto del Distretto con una pre-
senza sempre più incisiva al Sa-
lone del mobile di Milano e a tut-
ta una serie di manifestazioni.
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Interscambio commerciale della Provincia di Udine
gennaio-settembre 2009 variazioni % (a preni corrent~

con gennaio-settembre 200

i~ Import O Export varo % varo %
import export

Friuli Venezia Giulia 3.705.407.084 8.067.859.935 -35,02 -18,39

Udine 1.479.361.619 3.320.099.176 -41,71 -24,52

Nord-Est 45.474.663.757 67.014.805.484 -24,01 -22,38

Italia 216.279.920.680 213.933.690.305 -24,92 -23,10

Emergono dinamiche positive in particolare con la Polonia, la Turchia, gli Stati Uniti, gli Emirati Arabi e l'India
Fonte elaborazione su dal/lslal

Cassa integrazione (ore autorizzate) periodo gennaio/novembre·f·· ~.4r •...•. 2009 2008 varo %

3.661.074 1 589.347 521,21

3.099.958 I 477.748 I 548,87

6.761.032111.067.0951 533,59

1.233.563 I 185.679 564,35

2.768.584 I 168.815 I 1.540,01

719.598 Il 371.339 93,78

Gestione ordinaria

Gestione straordinaria

Totale

di cui legno

di cui meccanica

di cui edilizia

Fonle: elaborazione su dati Inps
La Camera di commercio di Udine
ha previsto interventi anche per il
distretto della sedia, gravemente
colpito dalla crisi economica

Nella foto grande al centro la
conferenza stampa svoltasi ieri in
Camera di commercio (Anteprima)
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