
Commercio, dopo 5 anni 
cresce occupazione 

Ascom, resta stabile fiducia, lento risanamento 

 
(ANSA) - TORINO, 1 MAR - È in crescita, dopo cinque anni, il numero delle imprese del 
terziario della provincia di Torino (1.468 in più) e aumenta l'occupazione. Soffre il settore 
della cultura, con librerie ed edicole che chiudono, sono in difficoltà abbigliamento e 
giocattoli, mentre vanno bene il settore dell'accoglienza e della ristorazione, aumentano i 
negozi che puntano sul cibo di qualità. È quanto risulta dall'indagine di Ascom 
Confcommercio Torino con Format Research, realizzata attraverso 800 interviste 
telefoniche tra il 5 e il 20 febbraio. 

    "La fiducia delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di 
Torino è stabile. Il 2017 è stato un anno di ripresa, anche se non ancora soddisfacente 
soprattutto in alcuni settorI. C'è un lento processo di risanamento del tessuto 
imprenditoriale", sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa. 
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I negozi sopravvivono ai supermercati 
15:05 Giovedì 01 Marzo 2018 0 
Aumentano a Torino le imprese del terziario e anche gli occupati. I piccoli esercizi 
scoprono nuove nicchie e provano a superare la concorrenza della grande 
distribuzione. Coppa (Ascom): "Un lento processo di risanamento" 

 

È in crescita, dopo cinque anni, il numero delle imprese del terziario della provincia 
di Torino con un incremento di 1.468, e aumenta l’occupazione. Soffre il settore della cultura, 
con librerie ed edicole che chiudono, sono in difficoltà abbigliamento e giocattoli, mentre 
vanno bene il settore dell’accoglienza e della ristorazione, aumentano i negozi che puntano 
sul cibo di qualità. È quanto risulta dall’indagine di Ascom Confcommercio Torino con 
Format Research, realizzata attraverso 800 interviste telefoniche tra il 5 e il 20 febbraio. “La 
fiducia delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Torino è 
stabile. Il 2017 è stato un anno di ripresa, anche se non ancora soddisfacente soprattutto in 
alcuni settori – dice Maria Luisa Coppa, presidente di Ascom -. C’è un lento processo di 
risanamento del tessuto imprenditoriale”. Le imprese prevedono per il 2018 un ulteriore 
miglioramento dell’occupazione, si rialzano i prezzi praticati dai fornitori, migliora la situazione 



relativa ai tempi di pagamento da parte dei clienti. Il 24% delle imprese è sfiduciato dal 
rapporto con le banche. 

A leggere l’analisi emerge quanto il piccolo commercio 
si stia rinnovando e cambiando pelle per superare la 
concorrenza della grande distribuzione. I supermercati, 
dunque, non hanno ammazzato i negozi, piuttosto 
hanno cambiato il loro dna. Se da una parte sono state 
fortemente colpiti, negli anni passati, alcuni settori del 
mercato, in particolare gli alimentari tradizionali (il 
verduriere, la latteria o il macellaio per fare degli 
esempi) allo stesso tempo i dati dicono che il piccolo 
commercio si sta rinnovando attraverso prodotti di 
qualità, soprattutto nell’ambito del food. “C’è uno spirito 
di adattamento nei commercianti frutto anche di una 
maggiore consapevolezza – spiega la Coppa -. Chi 
oggi apre una nuova attività sa di dover proporre 
prodotti di qualità e innovativi perché il resto le persone 
lo trovano già negli impermercati”. 
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Commercio, dopo 5 anni cresce 
occupazione 

È in crescita, dopo cinque anni, il numero delle imprese del terziario della provincia di 
Torino (1.468 in più) e aumenta l'occupazione. Soffre il settore della cultura, con librerie ed 
edicole che chiudono, sono in difficoltà abbigliamento e giocattoli, mentre vanno bene il 
settore dell'accoglienza e della ristorazione, aumentano i negozi che puntano sul cibo di 
qualità. È quanto risulta dall'indagine di Ascom Confcommercio Torino con Format 
Research, realizzata attraverso 800 interviste telefoniche tra il 5 e il 20 febbraio. "La 
fiducia delle imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia di Torino è 
stabile. Il 2017 è stato un anno di ripresa, anche se non ancora soddisfacente soprattutto 
in alcuni settorI. C'è un lento processo di risanamento del tessuto imprenditoriale", 
sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa. 
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Il terziario torinese sorride al futuro, 

ma non tutti i settori crescono 
Investimenti e occupazione spingono il clima di fiducia 
verso l'alto, ma ci sono realtà come librerie, dischi ed edicole 
che soffrono molto di più rispetto a ricettività, cibo e ristorazione 
Si conferma stabile la fiducia che il terziario torinese ha mostrato nel corso del 2017. Il 
nuovo anno, dunque, si apre in linea con un'espansione che conforta, ma non è ancora 
abbastanza. Lo dicono i numeri che Ascom Confcommercio diffonde per il nuovo trimestre: 
la tendenza nazionale è più forte, ma la città della Mole non è rimasta a guardare. Il 
terziario, in particolare, ha visto 1468 imprese in più nei dodici mesi passati (per la prima 
volta da cinque anni) ed è l'elemento che ha permesso a livello complessivo un saldo 
positivo su scala provinciale, nonostante i cali dell'industria. 
Quanto alla fiducia, poi, il livello si mantiene positivo dopo lunghi trimestri di pessimismo. 
E rispetto al saldo del 55% a fine 2017, oggi il dato è di 54,6. Dunque in linea. E si conferma 
anche l'andamento dei ricavi (da 51 a 51,5). Bene alberghi, logistica e servizi alla persona. 
"Ci sono differenze tra territori e settori - spiega la presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa 
- ma la fiducia c'è. E si vede anche dal punto di vista degli investimenti e dal ricorso al 
credito. E di conseguenza sull'occupazione. Il trend riguarda anche il settore alberghiero 
che mi auguro si confermi". 
Strategica in questo campo sarà la capacità di declinare le attività del terziario con le 
nuove tecnologie. "Ci sono settori come librerie, negozi di dischi ed edicole che stanno 
soffrendo - dice Carlo Alberto Carpignano, direttore generale di Ascom - mentre va bene 
il settore alimentare, anche al dettaglio con gastronomie e ortofrutta. Così come 
panificazione e puntando sulla qualità". 
"Una ripresa dei consumi che c'è - aggiunge ancora Coppa - ma che non è ancora così 
consolidata. Soffrono anche l'abbigliamento, i giocattoli e altre realtà diverse dal settore 
ricettivo". 
Il settore, tuttavia, continua a investire su se stesso. E lo dimostra anche una previsione 
positiva per quanto riguarda l'occupazione (si sale dal 38 al 40% la quota di coloro che 
intendono assumere, anche se resta dominante il tempo determinato). E se si rialzano i 
prezzi praticati dai fornitori, migliora pure il parametro dei tempi di pagamento da parte 
dei clienti. 
Infine, il rapporto con il credito: quasi un'azienda su quattro chiedono finanziamenti e le 
risposte positive superano il 52% dei casi. Segno che una cerca confidenza nella propria 
attività sta tornando a consolidarsi, tanto da pensare di investire di nuovo. 
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