
	
Commercio, a Torino torna la speranza per 

alberghi, trasporti e servizi alla persona 
Meno bene per le attività legate al “food”, i ristoranti e la vendita al dettaglio: lo 
dice una ricerca dell’Ascom e Format Research che ha coinvolto 800 imprese del 
territorio

 
 27/04/2017 ALLE ORE 17:07 
CRISTINA INSALACO - TORINO - Le imprese del terziario di Torino e provincia hanno ritrovato 
speranza e sicurezza nel mercato e in se stesse: quest’anno è cresciuto il clima di fiducia nelle 
aziende, che è passato dal 44,5 % dell’ultimo trimestre del 2016 al 46% del primo trimestre di 
quest’anno. Con la previsione di raggiungere il 46,7%entro il mese giugno. È il risultato dello studio 
di Ascom Confcommercio e Format Research, che ha coinvolto 800 realtà del territorio. 
L’indicatore congiunturale, pur stazionando ancora nell’area di contrazione del mercato, fa segnare 
il miglior risultato dal 2016.   
  
GLI ALBERGHI VOLANO   
Ma il dato positivo non riguarda tutte le categorie: vanno bene gli alberghi, il settore dei trasporti 
e i servizi alla persona, meno bene le attività che si occupano di cibo e ristorazione, negozi di 
vendita al dettaglio, e pubblici esercizi. Le micro e piccole imprese sono quelle che fanno ancora 
difficoltà a vedere una via d’uscita dalla crisi. Ma cosa dicono nel dettaglio gli imprenditori torinesi 
della propria situazione economica? Nel commercio «food» il 38,6% parla di un peggioramento; 
il 16% di un miglioramento, per gli altri la situazione resta invariata. La sfiducia nel mercato 
è al 30,1% in tutto il mondo del commercio che non riguarda il cibo, contro un sentiment 
positivo al 16,6%, che per i pubblici esercizi sale al 22 %. Numeri positivi per gli alberghi: la 
media è del +67,4%.   



  
IL «FOOD» CHE NON VA   
Se poi guardiamo i dati dal punto di vista del numero dei dipendenti, il migliore è quello che riguarda 
le medie imprese. In quelle con un solo addetto, il clima di fiducia è pari al 28,9%, in quelle con meno 
di 249 dipendenti si sale al 68,5%. La situazione economica dei ricavi? Il dato più basso riguarda 
le attività del food, dove si parla di un peggioramento del 55,2%, il più alto è degli alberghi, con 
un miglioramento del 26,5%.   
  
L’INCOMPRESIBILE LINGUAGGIO DELLE BANCHE   
E se i prezzi si alzano leggermente, ed è stabile l’indicatore relativo all’andamento 
dell’occupazione, un’impresa su tre non capisce il linguaggio che utilizzano le banche. E il 
motivo, spesso, è la mancanza di conoscenze tecniche adeguate. Tra le micro imprese (fino ai 9 
addetti), quelle che dicono di imbattersi in problemi di comprensione con le banche sono addirittura 
il 71%. E nel 54% dei casi ammettono di avere alcune lacune nella materia. L’ultimo dato riguarda 
i confidi: sono stati usati dal 6% del terziario.   
http://www.lastampa.it/2017/04/27/cronaca/commercio-a-torino-torna-la-speranza-per-alberghi-trasporti-e-servizi-alla-persona-h64VTxIQBbmEOpIY60kpzO/pagina.html		
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Un terzo delle imprese torinesi non 
capisce il linguaggio delle banche, 

ma cresce la fiducia 
È questo il dato più eclatante che emerge dai dati del primo 
Trimestre 2017 di Ascom Confcommercio Torino e provincia 
e Format Research

 
Cresce la fiducia delle imprese torinesi, anche se una su tre non capisce il linguaggio delle 
banche. È questo il dato più eclatante che emerge dai dati del primo Trimestre 2017 di 
Ascom Confcommercio Torino e provincia e Format Research.  
Il clima di fiducia delle imprese trova riscontro nel giudizio sul livello dei ricavi, che sono 



in aumento, così come i prezzi praticati dai fornitori. Se da un lato resta stabile 
l'occupazione, dall'altro migliorano i tempi di pagamento da parte dei clienti. Resta 
preoccupante in quest'ultimo ambito la situazione delle microimprese, che sono più in 
difficoltà nel riuscire a farsi pagare. 
Un'azienda su tre si trova in difficoltà nel comprendere il linguaggio delle banche. Cifra 
che sale al 71% per quelle di dimensione più piccola. In generale oltre il 55% delle imprese 
gradirebbe l'erogazione di micro finanziamenti (fino a 50 mila euro) da parte del Confidi 
ed oltre il 40% apprezzerebbe un supporto in termini di fideiussioni commerciali e 
investimenti. 
"L'aumento di fiducia" commenta Maria Luisa Coppa, presidente Ascom Torino, "è un 
segnale in contro-tendenza rispetto agli anni scorsi". "É importante", prosegue, " che le 
imprese recuperino fiducia in sé stessa. Questo nonostante un contesto esterno difficile, 
dove i consumi non sono ripartiti. Un ulteriore passo per aumentare la fiducia sarebbe la 
conferma che l'aumento dell'IVA non ci sarà quest'anno e nei prossimi". 

 Cinzia Gatti 

http://www.torinoggi.it/2017/04/27/leggi-notizia/argomenti/economia-
4/articolo/un-terzo-delle-imprese-torinesi-non-capisce-il-linguaggio-delle-banche-
ma-cresce-la-fiducia.html  

	
	
	
	
	


