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Sul fronte competitività il Friuli
Venezia Giulia, fatta eccezione
per l’area del pordenonese, ar-
ranca a Nordest. La mappa rea-
lizzata dalla Fondazione Think
Tank assegna le prime posizio-
ni al Trentino Alto Adige, con le
due Province di Trento e Bolza-
no equamente divise tra aree a
competitività molto alta e alta,
quindi il Veneto che emerge so-
prattutto con Venezia e Trevi-
so, e chiudo-
no Udine e
Gorizia. Il la-
voro di analisi
della Fonda-
zione si è foca-
lizzato sulle
performance
economiche
delle tre regio-
ni dividendo i
territori in 80 aree omogenee e
confrontandole tra loro sulla
base di circa 30 indicatori eco-
nomici e sociali che hanno poi
determinato la graduatoria per
indice di competitività. Per
quanto riguarda il Fvg, la prima
città che entra in classifica è
Pordenone al 29° posto, segue
poi Trieste al 30° posto, i siste-
mi urbani di Udine e Gorizia ri-
spettivamente al 44° ed al 51°
posto, l’area di Monfalcone al
54°, seguiti dai sistemi locali di
San Giorgio di Nogaro 60° po-
sto, Maniago 62°, Latisana 67°,

Tarvisio 72°, Cividale del Friuli
75°, Tolmezzo 76°.

Nel dettaglio, le variabili uti-
lizzate dallo studio sono state
organizzate in 6 tematiche: eco-
nomia (che ha valutato, ad
esempio, la variazione del nu-
mero di imprese e il reddito
medio), lavoro (che ha conside-
rato, tra le altre, i tassi di occu-
pazione e disoccupazione), in-
novazione (che ha misurato la
diffusione della banda larga e
l’utilizzo di internet da parte
della popolazione e delle im-

prese), infra-
strutture (che
ha considera-
to porti, aero-
porti, ferrovie
ed autostra-
de), società
(che ha esami-
nato, tra le al-
tre, crescita

demografica e tasso d’invec-
chiamento della popolazione),
istruzione (che ha valutato, ad
esempio, il numero di laureati
e diplomati).

Il pordenonese svetta in par-
ticolare grazie al 3° posto nella
graduatoria delle infrastruttu-
re; è poi al 30° posto per istru-
zione e al 32° per innovazione,
mentre si posiziona più indie-
tro per società (45°), lavoro
(50°) ed economia (57°). L’area
di Trieste, invece, spicca per il
5° posto nella classifica
dell’istruzione (grazie alla più
alta quota di laureati del Nor-

dest) e per il 10° posto nelle in-
frastrutture, è al 35° posto
nell’innovazione, al 46° nel la-
voro e nella società, al 48°
nell’economia. Il territorio di
Udine mostra un ottimo posi-
zionamento nella graduatoria
dell’istruzione, 8° e delle infra-
strutture, 9°, posto, ma arranca
per economia (51° posto), lavo-

ro (55°), innovazione e società
(59°). Il goriziano è quasi in vet-
ta alla classifica dell’istruzione
e ben si posiziona per infra-
strutture (8° posto), retroceden-
do pesantemente, invece, per
quanto riguarda economia
(58°), innovazione e società
(68°), lavoro (69°).

«La graduatoria della compe-

titività ci mostra la fotografia di
un Friuli Venezia Giulia a due
velocità – commenta Antonio
Ferrarelli, presidente della Fon-
dazione Think Tank Nord Est –
da una parte ci sono Pordeno-
ne e Trieste, ma in generale tut-
te le aree urbane, che cercano
di ritrovare la via della crescita;
dall’altra parte ci sono invece la

montagna e il litorale che resta-
no sempre più indietro. È so-
prattutto in questi territori che
il turismo non può limitarsi a
svolgere il ruolo di attività sta-
gionale, ma deve diventare vo-
lano di crescita di tutta l’econo-
mia, trainando la ripresa degli
altri comparti, agroalimentare
e manifattura in primis».
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Un 2016 positivo e caratterizza-
to dal segno “più” per il Gruppo
Snaidero (costituito dai marchi
Snaidero, Arthur Bonnet, Co-
mera, Rational e Regina) che
raggiunge quota 126,6 milioni
di euro, con uno sviluppo
dell’8%. A trainare la crescita il
marchio Snaidero che realizza
+17,7%, di cui +6,2% sul merca-
to domestico e +34,3% sui mer-
cati internazionali.

Il piano di rilancio, comincia-
to nel 2015 con la cessione del
gruppo Franchising e continua-
to nel 2016 con importanti inve-
stimenti tecnologici, industriali
e commerciali, inizia a dare ri-
sultati più che positivi. Il merca-
to si caratterizza oggi per una
domanda spinta di personaliz-
zazione del prodotto. La rispo-
sta è stata un importante inve-
stimento industriale finalizzato
a poter gestire questa domanda
di sartorialità sia su grandi volu-
mi che su singole richieste. Una
vera e propria rivoluzione che

garantisce a Snaidero massima
flessibilità e alta precisione, gra-
zie a un impianto di produzio-
ne tra i più avanzati in Europa,
capace di produrre il fuori misu-
ra come se si trattasse di un pez-
zo normale e rifinire le ante con
la bordatura laser. «Il 2016 è sta-
to un anno positivo e i risultati
si sono fatti vedere. Abbiamo
deciso di investire internamen-
te – continua Edi Snaidero, pre-
sidente e Ad del Gruppo – per
creare nuove opportunità e tro-
vare soluzioni che fossero
all’avanguardia».

Competitività
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Nel primo trimestre 2017, fa sa-
pere il gruppo Auto, moto e ri-
cambi di Confcommercio, in
mercato dell’auto in Fvg vede il
+9,4% di auto immatricolate
(+11,5% il dato italiano), con Tri-
este e Udine in testa con aumen-
ti di oltre il 15% e l’unico dato ne-
gativo a Gorizia. Il trend positivo
avviato ormai da due anni dun-
que continua. Da gennaio a mar-
zo 2017 si sono immatricolati in
Fvg 10 mila 236 veicoli, 880 in
più dello stesso periodo dell’an-
no precedente. I numeri riman-
gono lontani dal periodo pre-cri-
si, quando si superavano le 50
mila unità annue, ma sono co-
munque un segnale confortante
dopo una lunga stagione di crisi.
«In regione la crescita è inferiore
a quella del resto d’Italia, a cau-
sa della particolarità della pro-
vincia di Gorizia, sempre in con-
trotendenza perché soggetta al-
le dinamiche instabili dei noleg-
gi», precisa Giorgio Sina a propo-
sito dell’unico “meno” in Fvg.

Il mese di marzo ha fatto se-
gnare in ogni caso incrementi
per tutti. Stando al complesso
delle cifre comunicate da Con-
fcommercio, il totale delle im-
matricolazioni nel terzo mese
del 2017 è di 3.697, vale a dire
400 in più del marzo 2016
(+12,1%). La crescita più netta è
quella di Trieste (+21,1%), quin-
di Udine (+17,8%), Pordenone
(+2,4%) e Gorizia (+0,3%). Nel
primo trimestre il +9,4% regio-
nale è il risultato di segni positivi
in tre delle quattro province del
Fvg. Trieste è ancora battistrada
(+15,4%), seguita da Udine
(+15,1%) e Pordenone (+4,0%),
mentre Gorizia è a -9,3%.

«È fondamentale che la politi-
ca non trascuri, in tema di incen-
tivi, l’uso, e quindi l’acquisto, di
auto sempre più ecologiche (le
ibride ma non solo quelle), una
svolta culturale che il nostro Pae-
se sembra purtroppo non asse-
condare. Sarebbe inoltre impor-
tante diminuire la pressione dei
costi sull’auto, Ipt in testa», con-
clude Sina.

primo trimestre

Mercato dell’auto in ripresa
immatricolazioni a +9,4%
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CROMASIA

TRIESTE TRASPORTI S.P.A.

AVVISO DI GARA PER L’ASSEGNAZIONE 
DELLA FORNITURA ED INSTALLAZIONE DI SISTEMI TVM 

(CIG N.° 7040347622 - 70403611B1 - 7040369849)

Trieste Trasporti S.p.A. intende procedere all’aggiudicazione della fornitu-
ra ed installazione di sistemi TVM (Ticket Vending Machine), come meglio 
descritto nella documentazione di gara. 
Gli interessati potranno scaricare la documentazione di gara dal Proi lo di 
committente di Trieste Trasporti S.p.A. entro le ore 12:00 del 02.05.2017.
Le offerte dovranno pervenire entro le ore 12:00 del 17.05.2017.

IL R.U.P.
DARIO DEL BO

AZIENDA PROVINCIALE TRASPORTI S.P.A.

Via Caduti di An Nasiriyah n. 6 - 34170 Gorizia

Tel. +39 0481/593514 - Fax: +39 0481/593555

AVVISO DI GARA 

Questo Ente indice gara, mediante procedura aperta con aggiudicazione 

a favore dell’offerta economicamente più vantaggiosa per la fornitura di 

fornitura di 3 autobus urbani e 20 autobus interurbani così suddivisi:

- Lotto 1: CIG [70419798E6] - Importo € 705.000,00;

- Lotto 2: CIG [7042003CB3] - Importo € 420.000,00;

- Lotto 3: CIG [7042024E07] - Importo € 3.840.000,00;

- Lotto 4: CIG [7042038996] - Importo € 880.000,00. Importi IVA esclusa.

Durata dell’appalto: mesi 6.

Termine ricezione offerte: 15/05/2017 ore 12.00. 

Apertura: 22/05/2017 ore 11.00. 

Documentazione integrale disponibile su www.aptgorizia.it.
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