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1 – PREVISIONI SULLA CRESCITA DEL PIL

La recente nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) prevede a livello italiano Pil in crescita del 
3,3% nell’anno 2022 e dello 0,6% nell’anno 2023.
Per il Friuli Venezia Giulia le ultime stime Prometeia di luglio 2022 prevedono Pil in crescita del 2,7% nel 2022 e dell’1,7% 
l’anno successivo.

Fonte: Nota di aggiornamento del DEF per il dato medio italiano, ultime stime Prometeia per il dato regionale. (1/1)
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2 – PREVISIONI SUI CONSUMI INTERNI DELLE FAMIGLIE

La recente nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza (DEF) prevede a livello italiano consumi interni delle 
famiglie in crescita del 3,9% nell’anno 2022 (con la ripresa dei flussi turistici è derivata una marcata accelerazione della spesa dei non residenti) e dello 0,6% nel 
2023 (i consumi rallenteranno a causa di aumento dei prezzi ed erosione del reddito disponibile).
Per il Friuli Venezia Giulia le ultime stime Prometeia di luglio 2022 prevedono consumi interni in crescita del 2,5% nel 2022 e 
dell’1,6% l’anno successivo.

Fonte: Nota di aggiornamento del DEF per il dato medio italiano, ultime stime Prometeia per il dato regionale. 

Nota: Con il termine “consumi interni” si intendono le spese sostenute sul territorio nazionale, senza tenere conto 
della residenza dei soggetti che spendono (vi rientrano anche i consumi dei turisti).
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3 – INGRESSO IN SOFFERENZA DEI PRESTITI ALLE FAMIGLIE

I dati ISTAT segnalano per l’anno 2021 in Italia un tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie dello 0,5%.   
In Friuli Venezia Giulia il tasso è dello 0,3%, nello specifico 0,4% nel territorio di Udine e 0,3% in quello di Pordenone.
Rispetto all’anno precedente il tasso è sceso di 0,1 punti percentuali in Italia, in Friuli Venezia Giulia e nel territorio di 
Pordenone; è invece rimasto invariato nel territorio di Udine.

Fonte: ISTAT - Indicatori del Benessere equo e sostenibile dei territori (edizione 2022) - su dati Centrale dei Rischi 
Banca d’Italia.

Nota: Il “tasso di ingresso in sofferenza dei prestiti bancari alle famiglie” rappresenta il rapporto percentuale tra le 
consistenze delle nuove sofferenze nell’anno (prestiti a soggetti dichiarati insolventi o difficili da recuperare nel corso 
dell’anno) e lo stock dei prestiti non in sofferenza nell’anno.
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4 – IMPRESE AFFIDATE CON SOFFERENZE

Il numero di imprese affidate con sofferenze al 31.03.2022 in Italia è di 146.032, il 2,4% del totale delle imprese registrate. 
Sono 2.172 in Friuli Venezia Giulia (pari al 2,2% del totale delle registrate), di cui 1.033 nel territorio di Udine (2,1%) e 539 in quello di Pordenone 
(2,1%).

Fonte: Centrale dei Rischi della Banca d’Italia.

Nota: Si tratta di imprese non finanziarie e famiglie produttrici segnalate come insolventi dagli intermediari finanziari 
alla Centrale dei Rischi della Banca d’Italia, questo status non consente l’accesso ai prestiti.
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5 – FIRME DIGITALI - CCIAA DI PORDENONE UDINE

Nel corso del 2022 (periodo gennaio-settembre) le richieste di rilascio e rinnovo di firme digitali presso la CCIAA di Pordenone Udine sono state in media 841 al mese. 
Nello stesso periodo del 2021 le richieste medie mensili erano 1.064, nel 2020 783 e nel 2019 806. Si noti che, a causa della pandemia, il dato dell’anno 2020 ha risentito 
di un periodo di blocco/riduzione dell’attività di rilascio allo sportello. 
Nell’anno 2021 c’è stato un sostanziale incremento delle richieste causa pubblicazione di bandi ristori covid nazionali e regionali. Al netto della pandemia il trend sarebbe 
probabilmente stato in lieve costante aumento.
I valori riportati sono al netto del servizio WebID online e delle pratiche pervenute ad Associazioni di categoria in Convenzione.

Fonte: Camera di Commercio di Pordenone Udine.

Nota: La firma digitale consente di firmare digitalmente documenti informatici con la stessa validità giuridica di una 
sottoscrizione autografa apposta su documenti cartacei, garantire integrità e validità del documento, accedere ai 
servizi online delle PA e altri enti mediante autenticazione per consultare dati personali resi disponibili dalle PA sul 
proprio sito web, consultare gratuitamente documenti relativi alla propria azienda presenti nel Registro delle Imprese.
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