
   

 

 

Fig 1. Quanto si dichiara d’accordo con l’idea che «al di là dell’andamento 

dell’economia, il mercato dei prodotti illegali e dell’esercizio abusivo delle 
professioni sia in continua crescita?”. 
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Fig 2. Nell’ultimo anno (2018), rispetto all’anno passato 2017, Lei ritiene che il 

fenomeno dell’illegalità nel territorio nel quale opera la Sua impresa sia…? 
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Fig 3. Pensando all’attività della Sua impresa, quanto ritiene che questa sia 
danneggiata dall’azione dell’illegalità, ovvero da meccanismi commerciali fuori 

dalle regole che alterano la concorrenza e inquinano il mercato nel territorio 

nel quale opera? 
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Fig 4. Pensando all’illegalità in tutte le sue diverse forme (contraffazione 
prodotti, acquisizione illegale di prodotti via web, abusivismo commerciale e/o 

esercizio illegale di una professione), qual è l’effetto che pesa di più sulla Sua 
impresa? 
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Fig 5. Pensando al fenomeno del taccheggio (furto della merce esposta in 

vendita) nell’ultimo anno rispetto all’anno precedente tale fenomeno nel suo 
esercizio commerciale è…? 
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Nota metodologica - L’Osservatorio sulla legalità in FVG è basato su un’indagine effettuata su 

un campione statisticamente rappresentativo dell’universo delle imprese del commercio, del 

turismo e dei servizi del Friuli Venezia Giulia (400 interviste in totale). Margine di fiducia: 

+3,3%. L’indagine è stata effettuata dall’Istituto di ricerca Format Research, tramite interviste 

telefoniche (sistema Cati), nel periodo 7-14 novembre 2018. 
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