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Relazione sull’attività del F.R.I.E. nel 2008.
Gli avvenimenti che hanno sconvolto la finanza e l’economia mondiale non consentono di
usuali strumenti ermeneutici l’esercizio testé trascorso, traendone

valutare con gli

conclusioni sicure e inequivocabili.
Infatti a giudicare dai numeri si potrebbe ricavare l’impressione che l’economia del Friuli
Venezia Giulia, nel corso del 2008, abbia vissuto un periodo di salute eccezionalmente buona.
Nel 2008, in effetti, l’attività del Fondo è stata particolarmente intensa, come testimoniano le
167 concessioni per l’importo più alto mai registrato negli oltre 50 anni di attività,
ammontante a € 507.636.300,00.
È ben vero che questo dato deve essere doverosamente depurato di circa 160 milioni di euro,
relativi a concessioni rimaste in attesa dell’approvazione da parte della Commissione europea
della “carta italiana degli aiuti a finalità regionale”, vicenda definitivamente sbloccatasi solo
nel corso del primo semestre del 2008, ma anche senza questo apporto le concessioni
ammontano comunque ad oltre 340 milioni di euro.
Una possibile spiegazione di tali dati è che essi siano l’effetto di investimenti già decisi in
epoca anteriore allo scoppio della crisi, oppure la conseguenza della stretta creditizia in atto
che riguarda la clientela e che trova origine nella difficoltà di provvista da parte delle banche.
Ciò premesso passiamo ad esporre i dati salienti dell’attività del Fondo.
CONCESSIONI
Nell’esercizio 2008 i mutui concessi risultano così distribuiti per provincia:
provincia

numero

GO

23

PN

percentuale

importo

percentuale

14%

144.049.000,00

28,38%

41

24%

48.084.500,00

9,47%

TS

23

14%

54.309.900,00

10,70%

UD

80

48%

261.192.900,00

51,45%

-------------------------------------------------------------------------------------------167

100%

507.636.300,00

All. tab. 1)
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100%

NUOVE INIZIATIVE
Nel corso del 2008 gli interventi del F.R.I.E. hanno contribuito ad attivare 27 nuove iniziative
economiche per un totale dei finanziamenti di € 157.966.000,00 a fronte di investimenti per
circa 226 milioni di euro.
Il dettaglio, suddiviso per provincia, dei finanziamenti per nuove iniziative è il seguente:
provincia

numero

GO

7

PN

percentuale

importo

percentuale

26%

56.510.000,00

36%

4

15%

11.440.000,00

7%

TS

1

4%

1.740.000,00

1%

UD

15

55%

88.276.000,00

56%

TOT.

27

100%

157.966.000,00

100%

All. tab. 2)
SETTORE TURISTICO-ALBERGHIERO
Da evidenziare il consueto supporto al settore con 10 iniziative finanziate per 16,145 milioni
di euro.
INCREMENTO OCCUPAZIONALE
Un dato particolarmente significativo, per l’insito rilievo sociale in un momento di
congiuntura particolarmente sfavorevole come l’attuale, è l’incremento occupazionale pari a
1.788 unità.
L’EFFETTO MOLTIPLICATORE
Dall’analisi dei programmi d’investimento presentati dalle imprese è possibile calcolare
l’effetto moltiplicativo sugli investimenti prodotto dall’intervento del F.R.I.E. E è risultato
pari a 1,48 su base regionale, con oscillazioni da 1,43 per la provincia di Gorizia a 1,50 per la
provincia di Udine; i valori per Pordenone e Trieste sono pari, rispettivamente, a 1,46 e 1,49.
In valori assoluti, a fronte di mutui concessi per 507,6 milioni di euro, verranno realizzati
investimenti per 751,4 milioni di euro.
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FONDI AMMINISTRATI, SOMMINISTRAZIONI E RIENTRI
Il Comitato di gestione amministra mutui in ammortamento per un totale di €
786.738.494,51.= *.
Nell’esercizio sono stati erogati fondi per € 201.438.316,60.= a fronte di rientri per €
164.346.488,77.=.
PORTAFOGLIO DOMANDE
Al 31 dicembre 2008 le richieste d’intervento al F.R.I.E. da parte delle imprese e in corso
d’istruttoria presso le Banche convenzionate erano 64 per un ammontare di € 564.413.017,71,
così suddivise:
provincia

importo

percentuale

GO

169.014.000,00

29,9%

PN

52.102.000,00

9,3%

TS

21.720.017,71

3,9%

UD

321.577.000,00

56,9%

564.413.017,71

100%

SOFFERENZE
Appare particolarmente opportuno formulare alcune considerazioni sulle posizioni “in
sofferenza”.
Al 30 settembre 2008 esse ammontavano a € 12.248.456,33, che, percentualmente,
rappresentano l’1,55% degli impieghi che ammontavano, alla stessa data, a € 786.738.494,51.
Dal raffronto con lo scorso esercizio emerge una lieve flessione in termini assoluti (erano pari
a e 12.812.329,95) e un lieve incremento in termini percentuali (erano l’1,50%).
Tenuto conto delle percentuali delle sofferenze del sistema bancario che, a livello regionale,
sugli impieghi verso le imprese si posiziona al 3,3%, si ricava la consueta conferma
dell’attenzione posta, da tutti gli attori coinvolti nel processo, nella valutazione del merito
creditizio. Ulteriore chiosa va fatta relativamente agli effetti delle cartolarizzazioni delle
posizioni “in sofferenza” che allegeriscono i bilanci delle banche.
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CONCLUSIONI
Anche per il 2008 il Fondo ha esplicato con la massima efficacia e reattività la sua azione a
favore delle imprese e della crescita economica della comunità regionale, prestando, come di
consueto, la massima attenzione agli indirizzi di politica industriale e alle istanze delle
categorie produttive.
I flussi finanziari nell’esercizio testé trascorso non hanno manifestato significative criticità in
termini di arretrato e sofferenze.
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