
 

 

 
dal minuto 6.50 

http://www.rainews.it/dl/rainews/TGR/multimedia/ContentItem-6421520f-bc2d-43aa-a6bd-9b337bb433bd.html  

 

 

 

 



 

 

Cala la fiducia delle imprese del  
settore turistico, l’Ascom torinese:  

“Campanello d’allarme” 

 
 
Pubblicato il 20/07/2017 Ultima modifica il 20/07/2017 alle ore 16:13 
MAURIZIO TROPEANO - TORINO 
Per Maria Luisa Coppa, presidente dell’Ascom, si tratta di un campanello d’allarme perché per 
la «prima volta le nostre indagini evidenziano il rallentamento del clima di fiducia registrato 
dalle imprese del turismo e del settore alberghiero». Il monitoraggio dell’Osservatorio 
effettuato dall’istituto Format Research su campione di 800 aziende, infatti, mette in 
evidenza nel secondo semestre dell’anno una flessione dell’8 per cento del clima di fiducia 
rispetto ai primi tre mesi del 2017. Un calo che crea una frattura con le altre imprese del settore 
terziario che, pur restando sotto il livello di espansione, fanno registrare un lieve 
miglioramento.   
IL DATO   
Il dato preoccupante per il settore alberghiero e turistico nasce anche da altri indicatori: c’è un 
numero crescente di imprenditori che non è convinto di far fronte agli impegni di breve periodo 
e prevede anche una diminuzione del volume dei ricavi. In questa situazione non possono 
che essere negative anche le sensazioni sull’occupazione. «Siamo pronti - afferma Coppa 
- ad un aperto confronto con tutti i soggetti e gli attori che credono nel turismo come una fonte 
importante di sviluppo, di crescita e di innovazione della nostra città».  
http://www.lastampa.it/2017/07/20/cronaca/cala-la-fiducia-delle-imprese-del-settore-turistico-lascom-torinese-campanello-dallarme-LjAdwY6UcJ37a1TGX8NxVK/pagina.html 

 



 
L'allarme di Ascom: "Il Turismo a 
Torino ha tirato il freno"(VIDEO) 

 
Ci eravamo abituati bene. O forse si è inceppato qualcosa. Dopo lunghi anni 
passati a fare da locomotiva a un'economia del territorio zavorrata dalla crisi, 
il turismo a Torino mostra preoccupanti crepe e lascia intendere scricchiolii 
sinistri. L'allarme arriva dall'indagine del secondo trimestre 2017 sul terziario, 
diffusa da Ascom Torino. 

"Se ci sono alcuni valori in leggera, ma confortante ripresa - spiega Maria Luisa 
Coppa, presidente di Ascom Torino - non possiamo dire la stessa cosa 
dell'alimentare, complice la crisi dei consumi. Ma il dato che è davvero molto 



preoccupante è legato al turismo, il cui clima di fiducia ha perso il 8% rispetto 
al passato. Trovano conferma quelle sensazioni che già da tempo raccoglievamo 
sul territorio". 

E c'è da preoccuparsi: "In questi anni di crisi, il turismo è stato l'unico settore a 
tirare, garantendo vivibilità, ma anche lavoro. Alla faccia di chi dice il 
contrario, in questi giorni, forse confondendo il turismo con l'andare in ferie". 
Giù la fiducia, ma anche ricavi, occupazione e tutto quello che ne consegue, 
per quello che è un grande driver economico per il territorio. E se il turismo 
arranca, potrebbero risentirne a breve anche altri settori. 

 
http://www.torinoggi.it/2017/07/20/leggi-notizia/argomenti/economia-4/articolo/lallarme-di-ascom-il-turismo-a-torino-ha-tirato-il-freno.html 

 

 

 

 

 

  

 



 

Turismo, cala la fiducia delle imprese torinesi 
20 luglio 2017 

 
 
“Un campanello d’allarme”. Così Maria Luisa Coppa, presidente dell’associazione dei 
commercianti, definisce il calo di fiducia delle imprese torinesi del turismo e del settore alberghiero 
emerso durante la presentazione dei dati del secondo trimestre 2017 sul clima di 
fiducia delle imprese di Ascom Confcommercio Torino e Provincia e FormatResearch.  
 
Per la prima volta, dunque, il settore è in calo: -8 per cento circa nei confronti dell’economia generale 
rispetto al primo trimestre dell’anno, -7,4 per cento il volume dei ricavi e  -6,7 per cento occupazione 
e fattori finanziari. Unica nota positiva il credito alle imprese da parte delle banche che è in lieve 
miglioramento. I dati relativi al secondo trimestre 2017 sono dell’Ascom Confcommercio Torino. 
“E’ un campanello d’allarme, siamo molto preoccupati. I dati confermano il disagio della città. 
Manca un progetto, una visione per il futuro. Torino rischia di tornare la città grigia degli anni ’50”, 
afferma Maria Luisa Coppa, presidente dell’associazione dei commercianti. “siamo pronti a un 
confronto nel torinese – aggiunge – con tutti i soggetti e gli attori che credono nel turismo come una 
fonte importante di sviluppo, di crescita e di innovazione della città”. 
 
http://www.quotidianopiemontese.it/2017/07/20/turismo-cala-la-fiducia-delle-imprese-torinesi/#_   
 
 



  
 

 

A Torino il turismo frena: per la prima 
volta cala la fiducia delle imprese 

L'indagine dell'Ascom tra gli imprenditori del settore: "Scendono 
fatturati e ottimismo sull'andamento dell'economia, è un campanello 
d'allarme" 

di STEFANO PAROLA 
 
Cala la fiducia delle imprese che a Torino si occupano di turismo. Gli indici elaborati 
dall'Ascom cittadina sono tutti in frenata: gli imprenditori del settore segnalano che il periodo 
tra aprile e giugno gli affari sono diminuiti, così come è calato l'ottimismo sull'andamento 
generale dell'economia. Se nel primo trimestre l'indicatore di fiducia sui ricavi segnava 61,7 
punti (su 100), nel secondo quarto dell'anno il dato è sceso a 55. Scende anche la fiducia 
sull'andamento della propria impresa, da 
 67,4 a 60 punti.  
  
"I dati creano forti preoccupazioni. È la prima volta che le nostre indagini evidenziano questo 
risultato", sottolinea Maria Luisa Coppa, presidente dell'Ascom Torino. Che spiega: "Si tratta 
di un campanello d'allarme. Siamo pronti a un confronto con tutti i soggetti che credono nel 
turismo come una fonte importante di sviluppo, di crescita e di innovazione della nostra città". 
 
http://torino.repubblica.it/cronaca/2017/07/20/news/a_torino_il_turismo_frena_per_la_prima_volta_cala_la_fiducia_delle_imprese-171235318/   

 
 
 

 

 

 

 



 

 

 

Turismo: Confcommercio, 
dati in rallentamento a Torino 
13:44 Giovedì 20 Luglio 2017 
Cala la fiducia delle imprese torinesi attive nel settore del turismo. Lo rivelano i dati di Ascom 
Confcommercio Torino relativi al secondo trimestre dell'anno, secondo i quali, per quanto riguarda 
l'imprenditoria del settore turistico, si registra un calo della fiducia di nei confronti dell'economia in 
generale, che raggiunge un differenziale di circa l'8% rispetto al primo trimestre del 2017. Dati in 
flessione, per il settore, anche per quanto riguarda gli altri indicatori: fiducia a che le imprese 
possano fare fronte agli scenari del breve periodo -7,4%, volume dei ricavi -6,7%, occupazione e 
fattori finanziari. In generale, dai dati resi noti dall'Ascom emerge che il terziario della provincia di 
Torino, "fatti salvi alcuni segnali in controtendenza del settore turistico, si conferma in salute". Ed, 
in generale, la congiuntura è destinata a migliorare in vista dei prossimi tre mesi. "I dati presentati 
questa mattina ci confortano rispetto allo stato di salute della generalità delle imprese del Terziario 
torinese ma creano forti preoccupazioni per quanto riguarda il rallentamento del clima di fiducia, 
registrato dalle imprese del turismo e del settore alberghiero. E' la prima volta che le nostre indagini 
evidenziano questo risultato - dichiara la presidente di Ascom Confcommercio Torino e provincia 
Maria Luisa Coppa -. Siamo convinti che si tratti di un campanello d'allarme. Come Ascom 
Confcommercio Torino e provincia siamo pronti ad un aperto confronto nel torinese con tutti i 
soggetti e gli attori che credono nel turismo come una fonte importante di sviluppo, di crescita e di 
innovazione della nostra città". 

http://www.lospiffero.com/ls_article.php?id=34592#   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Ascom, cala fiducia imprese turismo 
Coppa, "grande preoccupazione, siamo aperti a confronto" 
(ANSA) - TORINO, 20 LUG - Per la prima volta la fiducia delle imprese torinesi del turismo 
e del settore alberghiero è in calo: -8% circa nei confronti dell'economia generale rispetto al 
primo trimestre dell'anno, -7,4% il volume dei ricavi, -6,7% occupazione e fattori finanziari. 
In leggero miglioramento il credito alle imprese da parte delle banche. I dati relativi al 
secondo trimestre 2017 sono dell'Ascom Confcommercio Torino. "E' un campanello 
d'allarme, siamo molto preoccupati. I dati confermano il disagio della città. Manca un 
progetto, una visione per il futuro. Torino rischia di tornare la città grigia degli anni '50", 
afferma Maria Luisa Coppa, presidente dell'associazione dei commercianti. "siamo pronti a 
un confronto nel torinese - aggiunge - con tutti i soggetti e gli attori che credono nel turismo 
come una fonte importante di sviluppo, di crescita e di innovazione della città". 
    

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
http://www.ansa.it/piemonte/notizie/2017/07/20/ascom-cala-fiducia-imprese-turismo_5464fa67-8c76-4cf1-aad1-c6c203dd3bb7.html  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Turismo, l’Ascom lancia l’allarme: 
«Disagio in città. In calo fiducia e ricavi» 
Maria Luisa Coppa, presidente dell’associazione dei 
commercianti usa frasi pesanti per commentare il momento 
vissuto da Torino: «Manca un progetto» 

REDAZIONE TORINO 20/07/2017 15:46:42 

 
TORINO - Il turismo torinese si ferma. L’allarme arriva dall’Ascom (Associazione di Imprenditori 
del Commercio, del Turismo e dei Servizi) che delinea per la prima volta un quadro generale 
preoccupante per la nostra città: la fiducia delle imprese torinesi del turismo e del settore 
alberghiero è in calo. I dati parlano chiaro, con un -8% circa nei confronti dell’economia generale 
rispetto al primo trimestre dell’anno, un -7,4% del volume dei ricavi e un -6,7% su occupazione e 
fattori finanziari. 
L’ALLARME - A salvarsi è solo il credito alle imprese da parte delle banche. E’ per questo che 
Maria Luisa Coppa si è dichiarata molto preoccupata: «E’ un campanello d’allarme, i dati 
confermano il disagio della città. Manca un progetto, una visione per il futuro. Torino rischia di 
tornare la città grigia degli anni ’50». Un attacco diretto quello della presidente dell’associazione 
dei commercianti che, dopo l’affondo, prova a tendere la mano alle istituzioni: «Siamo pronti a un 
confronto nel torinese con tutti i soggetti e gli attori che credono nel turismo come una fonte 
importante di sviluppo, crescita e innovazione della città» 
 
https://torino.diariodelweb.it/torino/articolo/?nid=20170720_433407  

 

 

 


