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Un terzo delle imprese torinesi individua, tra le criticità che frenano i ricavi, la cancellazione e 
la riduzione degli eventi sul territorio. Il 44 per cento di chi opera nei settori del turismo e del 
commercio, conferma queste perplessità e un’incidenza negativa, pur in un quadro di ripresa 
che resta comunque lenta, soprattutto sul fronte delle vendite al dettaglio. È questa «la pietra 
di inciampo importante nel percorso di sviluppo delle proprie attività», fotografata dall’indagine 
promossa da Ascom Torino e sviluppata da Format Research. Un misuratore della fiducia degli 
imprenditori che si trovano a fare i conti con gli effetti del decreto Minniti dopo i fatti di piazza 
San Carlo.  
«Quel che emerge è la necessità di un tavolo di confronto con tutte le amministrazioni 
provinciali per un’interpretazione omogenea e condivisa delle nuove regole» sottolinea il 
presidente di Ascom Confcommercio Torino, Maria Luisa Coppa. E il primo riferimento è a 
Cioccolatò, «rimandato e adesso a rischio».  
«La nuova osservazione trimestrale, basata sul clima di fiducia nel terziario, congiuntura e 
credito, turismo e operatori, conclusa a fine ottobre su un campione di 800 operatori» spiega 
il presidente di Format Research, Pierluigi Ascani. La crescita della fiducia nell’economia 
italiana è evidente, ma ancora faticano le realtà più piccole. «Solo il 22 per cento parlano di 
una crescita personale, in un territorio che si sta lasciando alle spalle la crisi degli anni passati 
ma ancora deve fare i conti con una generale riduzione dei consumi».    
Sul fronte dell’occupazione, i dati sono stabili sul 36,8%, con una prospettiva di crescita entro 
il 2017 di un ulteriore 0,2. Rispetto al 2008, le imprese sono più solide e si riducono anche i 
tempi di pagamento. Quasi un quarto degli imprenditori si sono rivolti alle banche per ottenere 
credito, un segnale positivo sulla volontà di proseguire investimenti. Chi lavora nel Turismo, 
bar ristoranti e alberghi, cresce ma meno di quanto avviene su scala nazionale: 109 punti base 
rispetto al 2009 rispetto a una media di 114.   
  
Anche nella classifica dei pernottamenti nelle strutture alberghiere, Torino e al decimo posto 
(in cima alla classifica c’è Roma, una città come Napoli al quindicesimo). E qui arrivano le note 
dolenti: con un calo degli affari nell’ultimo anno, secondo molti legato proprio al calo degli 
eventi. Colpa, certo, anche di fattori strutturali: la pressione fiscale, la burocrazia e la già citata 
generale riduzione dei consumi. Ma per quasi il 30 per cento dei campioni coinvolti nella 
ricerca, la sicurezza percepita è in calo rispetto al 2016. Per il 76% gli appuntamenti culturali 
sono fondamentali per il settore terziario.  
http://www.lastampa.it/2017/11/03/cronaca/lascom-meno-ricavi-per-colpa-degli-eventi-cancellati-9IIcZeGcizVNz3K8FRGuKM/pagina.html 

 
 
 


