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IN PROVINCIA DI UDINE «TIMIDI SEGNALI
DI RIPRESA» SECONDO LA CAMERA DI COMMERCIO;.•.
«LA CRISI, COMUNQUE, SARA LUNGA E SELETTIVA»

Imprese, più nascite
che decessi
Un anno fa erano più numerose le aziende che chiudevano. Siamo, dunque,
alla svolta. Ma il presidente Da Pozzo consiglia prudenza.
Cresce la fiducia degli imprenditori, ma l'occupazione tarderà a riprendere

G
Nelle
tabelle:
alcuni
indicatori
della
situazione
sociale
ed
economica
in provincia
di Udine.

IOVANNI DA Pozzo, presidente della Camera di
Commercio di Udine, preferisce vedere il bic-
chiere mezzo pieno.

«Lacrisi sarà lunga e selettiva», afferma, ma «ci
sono primi, timidi segnali di ripresa». Soprattut-
to cresce la fiducia degli imprenditori. Come pe-
raltro è testimoniato da Adriano Luci, presidente
di Confindustria (entrambi hanno tirato i rispet-
tivi bilanci 2009 e provato a delineare le prospet-
tive per il nuovo anno). Fattore importante, la fi-
ducia. Incide sulla produzione. Ma quando sul-
l'occupazione? Questa, purtroppo, ritarderà a ri-
prendere.

Presidente Da Pozzo, per la ripresa è impor-
tante non rassegnarsi, avere fiducia. Da questo
punto di vista come la pensano gli operatori e-
conomici?

«Se,in generale, la sensazione di stabilità per il
2010 è quella percepita maggiormente dalle a-
ziende intervistate, le aspettative negative scen-
dono dal 19,9% al 17,7% degli intervistati (fonte
Eurochambres). Cito dati Nordest, nei quali però
si rispecchia la situazione del Friuli. I dati Union-
camere relativamente alle Pmi manifatturiere e-
videnziano che il 30,6%%degli imprenditori per-
cepisce in positivo l'andamento del fatturato per
il nuovo anno (nel 2009 solo il 7,5% di essi aveva
percezioni positive), mentre diminuisce la per-
centuale di imprenditori con aspettative negati-
ve (lS,4% per il2010 contro il 72,5% del 2009)>>.

Lei ha avuto modo di parlare in questi giorni
con piccoli e grandi imprenditori della provin-
cia di Udine. Fantoni, ad esempio. In che misura
l'hanno rassicurata?

«Stanno aumentando gli ordini, riprende l'ex-
port: questi i due elementi principali colti nell'ul-
timo trimestre 2009».

Una condizione incoraggiante, considerando
la realtà che il Friuli si lascia alle spalle.

«Attenzione, però, l'occupazione è destinata
ad essere l'anello debole anche per questo primo
semestre».

In effetti si sa che la ripresa della produzione
anticiperà quella dell'occupazione. Ma ritornia-
mo al bilancio 2009. Davvero un annus horribi-

lis?
«Ilricorso alla cassa integrazione ha registrato

un +533% in termini di ore tra gennaio e novem-
bre, rispetto a1200S. È anche vero che le ore au-
torizzate non sono state sempre quelle effettua-
te. Abbiamo registrato notevoli difficoltà delle P-
mi di accesso al credito per sopperire alle neces-
sità legate alla crisi. C'è stato un aumento dei
tassi di sofferenza del sistema bancario. L'inter-
scambio commerciale da gennaio a settembre è
stato negativo».

Le imprese sono tornate a crescere, dopo i pri-
mi mesi del 2009 in cui si sono registrate mag-
giori cancellazioni.

«È vero. Rispetto al 31 dicembre 200S, le im-
prese attive in 11 mesi sono calate di 713 unità,
ma emergono segnali positivi: da aprile a novem-
bre' infatti, sono state rilevate 1.670 iscrizioni e
1.374 cancellazioni (saldo positivo +296), dopo
un primo trimestre che ha registrato 957 iscrizio-
ni e 1.555 cancellazioni (saldo negativo -59S).Nel
periodo gennaio-novembre, in provincia si sono
iscritte 2.627 nuove imprese, il 31% nel settore
commercio-ospitalità, il 25% nei servizi, il 22%
nelle costruzioni e l'Il % in agricoltura e nell'in-
dustria. Le imprese attive, al30 novembre, risul-
tano dunque essere 4S.015».

La politica e in particolare la Regione fanno
abbastanza per accompagnare le imprese verso
la ripresa?

«Sono necessari ancora meno lacci e laccioli. E
bisogna riformare il sistema finanziario nel suo
complesso, perché torni ad essere effettivamente
a servizio della crescita».

La Camera di commercio, intanto, come in-
tende fare la sua parte?

«Per il nuovo anno ha messo in campo risorse
per oltre 4,5 milioni di euro (500 mila in più ri-
spetto allo scorso anno). Puntiamo concreta-
mente su qualità, innovazione, fusioni e aggrega-
zioni per aumentare la forza delle imprese. E an-
cora, sguardo al futuro, con sostegno all'Univer-
sità, all'imprenditoria femminile e giovanile e,
soprattutto all'internazionalizzazione, uno dei
"fiori all'occhiello" della Cciaa di Udine».
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AC--GRE AZIONE DE[[E PICCO[E IMPRESE

L'università farà da collante
VASTO IL CAMPO D'AZIONE

della Camera di com-
mercio per contrasta-

re la crisi.

Università
«Riteniamo fondamentale

la collaborazione con l'Uni-
versità - spiegano alla Came-
ra di commercio - perché fu-
cina di idee, di progetti inno-
vativi, che devono essere
sempre più messi in sinergia
con il territorio. Di qui, lo
sguardo si amplia necessaria-
mente all'universo giovanile
in generale, al sostegno alle i-
niziative imprenditoriali dei
giovani, dunque, e delle don-
ne, anche con il rinnovo del
nostro bando a loro suppor-
to».

Friuli Future Forum
«Nel 2010 la prosecuzione

del progetto Friuli Future Fo-
rum sarà la vera scommessa
anti-crisi della Camera di
commercio del capoluogo
friulano, destinata a produrre
i suoi effetti sia nei confronti
delle imprese friulane, aiu-
tandole a presentarsi nel loro
complesso come sistema pro-
duttivo di eccellenza, sia nei
confronti dei loro mercati di
sbocco, come forma di comu-
nicazione innovativa ed effi-
cace».

Distretto della sedia
«Proseguiranno le azioni a

supporto del distretto della
sedia, in cui alle conseguenze
della crisi globale si somma la
crisi del prodotto tipico del
distretto - fanno ancora sape-
re alla Camera di commercio
di Udine -. Il Comitato Pro-
mosedia, istituito all'interno
dell'azienda speciale Iter ha
elaborato una serie di propo-
ste, fra cui una presenza nuo-
va e sempre più incisiva al Sa-
lone del mobile di Milano, a
una serie di manifestazioni
che si prefiggono di raggiun-
gere obiettivi corrispondenti
a quelli che caratterizzavano
il Salone internazionale della
sedia».

Agroalimentare
Per l'agroalimentare si a-

prirà una vetrina a Udine.
«Sarà uno specifico punto di
promozione delle produzioni
locali verrà realizzato nel cen-
tro di Udine, per concorrere
anche al rilancio della città.
È un progetto che la Came-

ra svilupperà cercando la
convergenza di tutti i soggetti
potenzialmente interessati
(Comune di Udine, Provincia,
Regione, Associazioni di cate-
goria), che hanno già manife-
stato interesse per un'iniziati-
va avvertita come strategica
da molte imprese».

Internazionalizzazione
Particolare attenzione sarà

rivolta alla nascente eurore-
gione, che sarà oggetto di una
serie di eventi. In ogni caso, la
formula operativa finora adot-
tata per sostenere l'interna-
zionalizzazione delle imprese
friulane: si è rivelata molto ef-
ficace: complessivamente,
ben 754 aziende sono state
coinvolte tra 2008 e 2009.

Per il 2010, si è ritenuto op-
portuno concentrare le risorse
su un numero più limitato di
iniziative, di cui elevare ulte-
riormente il livello qualitativo,
e questo anche per non satu-
rare le imprese con un eccesso
di offerte. Si proseguirà dun-
que con i progetti già iniziati,
relativi al tema del design e a
quelli rivolti a Canada e Stati
Uniti, Centro Est Europa e Sud
Africa, e si valuterà la possibi-
lità di un'apertura al mercato
australiano.

Aggregazione delle Pmi
Il progetto, che viene affida-

to all' elaborazione dell'Uni-
versità di Udine, ha l'obiettivo
di individuare e mettere a si-
stema modalità e percorsi di
aggregazione fra imprese con
caratteristiche diverse dalle
vie ordinariamente seguite e
che hanno portato sinora a ri-
sultati sostanzialmente limita-
ti.
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