
 
Olimpiadi, sondaggio Ascom: 

l'82,7% dei torinesi dice sì 
E la percentuale aumenta tra i giovani, 92,9% 
Otto torinesi su dieci vogliono che Torino si candidi alle Olimpiadi invernali del 2026. Lo 
rileva un sondaggio di Format Research per conto di Confcommercio Torino, reso noto oggi 
all’Ascom in un incontro sull’orizzonte economico della Provincia e sul clima di fiducia delle 
imprese per il futuro. 

 
 
A favore della candidatura si è espresso l’82,7% dei torinesi contro il 17,3% contrari. Una 
percentuale che aumenta tra i più giovani: tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale al 92,9%. 
«I torinesi si sono espressi in modo chiaro», commentato Pierluigi Arcani, presidente di 
Format Research. Chiarezza di scelta riconosciuta anche dall’assessore al Commercio di 
Torino, Alberto Sacco. «Questo è un tema troppo delicato. Qualsiasi cosa si dica si sbaglia 
- osserva -, come amministrazione stiamo lavorando sul progetto». 
«È chiaro che i torinesi e le imprese cittadine vorrebbero queste Olimpiadi a Torino - 
sottolinea la presidente dell’Ascom, Maria Luisa Coppa -. Sarebbero per questa città e i suoi 
dintorni un grosso stimolo per ritrovare uno spirito di sfida, di insieme e di voglia di progettare 
il futuro. Un `sentiment´ che Torino trovò per le Olimpiadi del 2006 e che purtroppo è andato 
diminuendo negli anni. Torino ha bisogno di grandi eventi per superare la crisi che ancora 
avvertiamo, anche se in leggero calo». 
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Otto torinesi su 10 vogliono le Olimpiadi: 
il sondaggio che imbarazza i 5 Stelle e la 

giunta Appendino 

Commissionato da Ascom: tra i giovani i "sì" sono ancora di più, a 
dispetto delle contrarietà nella maggioranza grillina. L'assessore 
Sacco: "Quello che vogliono i cittadini è chiaro" 

Uno striscione a favore delle Olimpiadi davanti al Comune  

 

 
di STEFANO PAROLA 17 luglio 2018 
 
L'82,7% dei torinesi vuole le Olimpiadi di Torino 2026. E il gradimento aumenta soprattutto 
tra i giovani: a volere l'edizione bis dei Giochi è  il 92,9% di chi ha tra i 18 e i 34 anni. La 
percentuale scende all'82% nella fascia tra 35 e 54 anni e al 75,9% oltre i 54 anni. Ad 
affermarlo è un sondaggio di Format Research commissionato dall'Ascom di Torino, 
condotto tra circa 600 cittadini. 



Eppure la possibilità di una candidatura torinese è in bilico a causa di una spaccatura nella 
maggioranza 5 Stelle in Consiglio comunale, che giovedì prossimo, dopo l'ostruzionismo di 
ieri, è chiamata a esprimersi per dare un avallo politico al dossier torinese, "azzoppato" 
anche dall'idea di un consigliere grillino, poi sottoscritta da tutto il gruppo, di votare la 
costituzione di una commissione d'inchiesta sui presunti "sprechi" delle Olimpiadi torinesi di 
12 anni fa. 
Sul tema, l'assessore al Turismo Alberto Sacco è cauto: "Non sono preoccupato per il 
destino della candidatura. Sarà mia cura informare tutti di questo sondaggio, perché è chiaro 
quale sia l'intendimento dei cittadini torinesi". Per contro, la manifestazione dei "No 
Olimpiadi" organizzata il 9 luglio davanti allo stadio che ospitò l'apertura e la chiusura di 
Torino 2006 si è risolta in un clamoroso flop: solo in 24 si ono presentati all'appuntamento, 
che ha avuto il suo momento saliente nel lugubre rogo di una copia del dossier di 
candidatura.   
 
"È chiaro che i torinesi e le imprese cittadine vorrebbero queste Olimpiadi a Torino - 
sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa -. Sarebbero per questa città e i suoi 
dintorni un grosso stimolo per ritrovare uno spirito di sfida, di insieme e di voglia di progettare 
il futuro. Un 'sentiment' che Torino trovò per le Olimpiadi del 2006 e che purtroppo è andato 
diminuendo negli anni. Torino ha bisogno di grandi eventi per superare la crisi che ancora 
avvertiamo, anche se in leggero calo". 
A favore delle Olimpiadi si mobilita anche Confesercenti: l'altra grande associazione dei 
commercianti torinesi parteciperà giovedì sera alla fiaccolata organizzata dai volontari 
olimpici di Torino 2006 per ribadire il sì alla candidatura. "Si tratta di una presenza doverosa 
- spiega il presidente, Giancarlo Banchieri - e coerente con quanto abbiamo sostenuto da 
sempre a proposito dei Giochi 2026 come occasione da non perdere. Invitiamo tutti i 
commercianti, a cui oggi abbiamo inviato una newsletter, e più in generale i torinesi a 
partecipare, dando un'ulteriore prova di compattezza. Siamo ormai alla stretta finale e 
nessuno sforzo va tralasciato per ottenere un risultato così importante per la città. Torino 
deve dire all'intero Paese che vuole le Olimpiadi, senza infingimenti o riserve. La 
manifestazione di giovedì ha anche questo significato, richiamare la politica alle proprie 
responsabilità". 
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Sondaggio Ascom,torinesi vogliono Giochi 
E la percentuale aumenta tra i giovani, 92,9% dice di sì 

	
(ANSA)	-	TORINO,	17	LUG	-	Otto	torinesi	su	dieci	vogliono	che	Torino	si	candidi	alle	
Olimpiadi	invernali	del	2026.	Lo	rileva	un	sondaggio	di	Format	Research	per	conto	di	
Confcommercio	Torino,	reso	noto	oggi	all'Ascom	in	un	incontro	sull'orizzonte	economico	
della	Provincia	e	sul	clima	di	fiducia	delle	imprese	per	il	futuro.	
				A	favore	della	candidatura	si	è	espresso	l'82,7%	dei	torinesi	contro	il	17,3%	contrari.	
Una	percentuale	che	aumenta	tra	i	più	giovani:	tra	i	18	e	i	34	anni	la	percentuale	sale	al	
92,9%.	
				"I	torinesi	si	sono	espressi	in	modo	chiaro",	commentato	Pierluigi	Arcani,	presidente	di	
Format	Research.	Chiarezza	di	scelta	riconosciuta	anche	dall'assessore	al	Commercio	di	
Torino,	Alberto	Sacco.	"Questo	è	un	tema	troppo	delicato.	Qualsiasi	cosa	si	dica	si	sbaglia	-	
osserva	-,	come	amministrazione	stiamo	lavorando	sul	progetto".	
				"È	chiaro	che	i	torinesi	e	le	imprese	cittadine	vorrebbero	queste	Olimpiadi	a	Torino	-	
sottolinea	la	presidente	dell'Ascom,	Maria	Luisa	Coppa	.-	
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L’indagine dell’Ascom: 8 torinesi 
su 10 vorrebbero i Giochi 

L’assessore al Commercio Sacco: “Stiamo comunque facendo una 
programmazione importante per i prossimi mesi e i prossimi anni” 
 

 
 
17/07/2018 ALLE ORE 15:31 CLAUDIA LUISE TORINO 

Nel caso ci fossero ancora dubbi, un sondaggio commissionato dall’Ascom chiarisce in 
modo inequivocabile le volontà dei torinesi. Otto su dieci, infatti, sono favorevoli alle 
Olimpiadi e vorrebbero che fosse portata avanti la candidatura per il 2026: 82,7% dei 
residenti ha risposto che gradirebbe la ricandidatura, anche analizzando le possibili 
criticità sul piano economico e ambientale. Percentuale che si impenna fino al 93% per 
le generazioni sotto i 30 anni e che invece scende, anche se di poco rispetto alla media 
(79,9%) oltre i 54 anni.   
 
L’indagine  
L’indagine è stata presentata in concomitanza con l’analisi della fiducia dei 
commercianti torinesi nel secondo trimestre. I dati sono positivi, ma comunque c’è la 
sensazione che si può e si deve fare di più perché le percentuali non sono poi così esaltanti. 
«Avremmo sperato in qualcosa di meglio rispetto a un +0,18% e anche il prossimo 
trimestre annuncia variazioni impalpabili - spiega Maria Luisa Coppa, presidente Ascom 
Torino e provincia -. Sono numeri che, tra aperture e chiusure complessive, vedono circa 



387 aziende in più grazie al terziario. Quando poi chiediamo alle imprese cosa si potrebbe 
fare per migliorare la città ai primi posti ci sono la manutenzione, l’organizzazione di 
eventi di qualità e di cultura. Gli eventi importanti sono assolutamente indispensabili». 
Le Olimpiadi, quindi, potrebbero essere per i commercianti proprio il grande evento che 
galvanizza le forze. «In questa città c’è sempre stato qualcosa che ci ha spinto a lavorare 
per un fine ben preciso. Ora ci manca un po’ il progetto futuro. Se dovessimo avere la 
candidatura, la fiducia delle imprese schizzerebbe», aggiunge Coppa.   
  
La programmazione degli eventi   
Intanto l’assessore al Commercio, Alberto Sacco, tranquillizza sull’impegno del Comune 
nell’organizzare eventi capaci di attrarre un pubblico internazionale. «Prendo atto del 
sondaggio che mi sembra abbastanza chiaro. Le Olimpiadi sono una cosa complessa. 
Stiamo facendo una programmazione importante per i prossimi mesi e i prossimi anni. Un 
esempio? La grande mostra su Leonardo che verrà inserita nel circuito internazionale 
dedicato ai 500 anni della morte dell’artista».   
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Sondaggio Ascom, otto torinesi su dieci 
vogliono le Olimpiadi invernali del 2026  
Di Redazione Quotidiano Piemontese  17 luglio 2018 

 
 
Otto torinesi su dieci vogliono che Torino si candidi alle Olimpiadi invernali del 2026.  Lo 
rileva un sondaggio di Format Research per conto di Confcommercio Torino, realizzato su 
un campione di 600 persone e reso noto oggi all’Ascom in un incontro sull’orizzonte 
economico della Provincia e sul clima di fiducia delle imprese per il futuro. 

A favore della candidatura si è espresso l’82,7% dei torinesi contro il 17,3% contrari. Una 
percentuale che aumenta tra i più giovani: tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale al 92,9%. 
“I torinesi si sono espressi in modo chiaro”, commentato Pierluigi Arcani, presidente di 
Format Research. Chiarezza di scelta riconosciuta anche dall’assessore al Commercio di 
Torino, Alberto Sacco. “Questo è un tema troppo delicato. Qualsiasi cosa si dica si sbaglia 
– osserva -, come amministrazione stiamo lavorando sul progetto”. “È chiaro che i torinesi 
e le imprese cittadine vorrebbero queste Olimpiadi a Torino – sottolinea la presidente 
dell’Ascom, Maria Luisa Coppa -. In passato le amministrazioni avevano capito che si era 
chiuso un ciclo e con i privati hanno investito in cultura e turismo. La percezione delle nostre 
imprese e che ora non si faccia abbastanza. A Torino ci vogliono eventi di livello 
internazionale, che creino una ricaduta sul territorio”. 

“Si sente la mancanza anche del non riuscire a lavorare con le istituzioni. C’e’ la percezione 
che la mano sinistra non sappia cosa fa la destra. C’e’ una politica distaccata”, ha attaccato 
Coppa. 

Ultima modifica: 17 luglio 2018 
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• OLIMPIADI 2026 

Martedì 17 luglio 2018 - 12:24 

Olimpiadi 2026, Ascom Torino: 8 torinesi 
su 10 favorevoli 
Coppa: "citta' arranca, c'e' bisogno di eventi internazionali" 
Torino, 17 lug. (askanews) – Otto torinesi su 10 gradirebbero il ritorno delle 
Olimpiadi invernali a Torino. Lo dice una ricerca di Format Research per 
Confcommercio Torino, realizzata su un campione di 600 persone.  

Tra i 18 e i 34 anni il consenso verso le Olimpiadi raggiunge il 92 per cento.  

“Abbiamo bisogno come il pane di eventi internazionali a Torino, in un momento 
in cui la citta’ arranca piu’ del resto d’Italia. Fin dall’inizio abbiamo sostenuto la 
candidatura”, ha sollecitato la presidente di Ascom, Maria Luisa Coppa.  

“In passato le amministrazioni avevano capito che si era chiuso un ciclo e con i 
privati hanno investito in cultura e turismo. La percezione delle nostre imprese e 
che ora non si faccia abbastanza. A Torino ci vogliono eventi di livello 
internazionale, che creino una ricaduta sul territorio”, ha detto Coppa, auspicando 
il ritorno di grandi mostre all’ombra della Mole.  

“Si sente la mancanza anche del non riuscire a lavorare con le istituzioni. C’e’ la 
percezione che la mano sinistra non sappia cosa fa la destra. C’e’ una politica 
distaccata”, ha attaccato Coppa. 

http://www.askanews.it/cronaca/2018/07/17/olimpiadi-2026-ascom-torino-8-torinesi-su-10-favorevoli-pn_20180717_00072/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Olimpiadi 2026 a Torino: i cittadini 
dicono sì, il sondaggio Ascom 

 
Gian Mattia D'Alberto/LaPresse 
 
I torinesi dicono sì alle Olimpiadi invernali di Torino 2026: il sondaggio Ascom 
Torino	sta	lavorando	sodo	per	portare	in	città	le	Olimpiadi	invernali	2026	tra	consensi	e	
contestazioni.	Sembra	che	i	cittadini	torinesi	approvino	la	candidatura	della	Città	per	ospitare	
i	Giochi	invernali	del	2026,	a	rivelarlo	è	stato	un	sondaggio	di	Format	Research	per	conto	di	
Confcommercio	Torino,	reso	noto	oggi	all’Ascom:	a	favore	della	candidatura	si	è	espresso	
l’82,7%	dei	torinesi	contro	il	17,3%	contrari.	Una	percentuale	che	aumenta	tra	i	piu’	giovani:	
tra	i	18	e	i	34	anni	la	percentuale	sale	al	92,9%.	
“E’	chiaro	che	i	torinesi	e	le	imprese	cittadine	vorrebbero	queste	Olimpiadi	a	Torino.	Sarebbero	
per	questa	città	e	i	suoi	dintorni	un	grosso	stimolo	per	ritrovare	uno	spirito	di	sfida,	di	insieme	e	
di	voglia	di	progettare	il	futuro.	Un	‘sentiment’	che	Torino	trovo’	per	le	Olimpiadi	del	2006	e	che	
purtroppo	e’	andato	diminuendo	negli	anni.	Torino	ha	bisogno	di	grandi	eventi	per	superare	la	
crisi	che	ancora	avvertiamo,	anche	se	in	leggero	calo“,	ha	dichiarato	Maria	Luisa	Coppa,	
presidente	dell’Ascom.	
 
http://www.sportfair.it/2018/07/olimpiadi-invernali-2026-torino/785540/#3Mz3uD46QBmZwTmE.99  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
L'indagine è stata condotta da Format Research per conto di Confcommercio 

Ascom, il sondaggio: “L’82,7 per cento dei 
torinesi è favorevole ai Giochi 2026” 
Il sostegno alla candidatura cresce tra i giovani e si fa più tiepido con l'avanzare dell'età 

	
 
17 luglio 2018 13:22 - L’82,7	per	cento	dei	torinesi	è	favorevole	alla	candidatura	per	i	Giochi	
Olimpici	Invernali	del	2026.	Lo	ribadisce	Ascom,	che	ha	diffuso	i	risultati	di	un	sondaggio	
eseguito	da	Format	Research	per	conto	di	Confcommercio	Torino.	 
La	percentuale	dei	contrari,	ovviamente,	è	del	17,3	per	cento.	I	più	favorevoli	alla	candidatura	
olimpica	sono	i	giovani	tra	i	18	e	i	34	anni	(92,9	per	cento	di	consensi),	mentre	il	sostegno	si	fa	
più	tiepido	man	mano	che	si	avanza	con	l’età.	

Nel	 commentare	 i	 risultati	 del	 sondaggio	 la	 presidente	 di	Ascom,	 Maria	 Luisa	 Coppa,	ha	
affermato	che	le	Olimpiadi	“sarebbero	per	Torino	e	dintorni	un	grosso	stimolo	per	ritrovare	
uno	spirito	di	sfida,	di	insieme	e	di	voglia	di	progettare	il	futuro”.	

https://www.cronacaqui.it/ascom-il-sondaggio-l827-per-cento-dei-torinesi-e-favorevole-ai-giochi-2026/		

 
 



 

Olimpiadi	mon	amour:	otto	torinesi	
su	dieci	le	vogliono	

 
Il	fascino	dei	cinque	cerchi	non	tramonta,	alla	faccia	delle	polemiche.	Anzi.	Sotto	la	Mole	la	
maggioranza	dei	torinesi	le	vuole	e	per	la	precisione	otto	su	dieci	tifano	per	Torino	candidata	
alle	Olimpiadi	invernali	del	2026.	

La	statistica	arriva	da	un	sondaggiodi	Format	Research	per	conto	di	Confcommercio	Torino.	A	
favore	della	candidatura	si	è	espresso	l’82,7%	dei	torinesi	contro	il	17,3%	contrari.	Una	
percentuale	che	aumenta	tra	i	più	giovani:	tra	i	18	e	i	34	anni	la	percentuale	sale	al	92,9%.	«I	
torinesi	si	sono	espressi	in	modo	chiaro»,	ricorda	Pierluigi	Arcani,	presidente	di	Format	
Research.	

Anche	l’assessore	al	Commercio	di	Torino,	Alberto	Sacco	che	commenta	i	dati,	che	comunque	
ci	va	con	i	piedi	di	piombo.	«Questo	è	un	tema	troppo	delicato.	Qualsiasi	cosa	si	dica	si	sbaglia	–	
osserva	-,	come	amministrazione	stiamo	lavorando	sul	progetto».	

«È	chiaro	che	i	torinesi	e	le	imprese	cittadine	vorrebbero	queste	Olimpiadi	a	Torino	–	aggiunge	
la	presidente	dell’Ascom,	Maria	Luisa	Coppa	–	Sarebbero	per	questa	città	e	i	suoi	dintorni	un	
grosso	stimolo	per	ritrovare	uno	spirito	di	sfida,	di	insieme	e	di	voglia	di	progettare	il	futuro.	Un	
“sentiment”	che	Torino	trovò	per	le	Olimpiadi	del	2006	e	che	purtroppo	è	andato	diminuendo	
negli	anni.	Torino	ha	bisogno	di	grandi	eventi	per	superare	la	crisi	che	ancora	avvertiamo,	anche	
se	in	leggero	calo».	

http://www.nuovasocieta.it/olimpiadi-mon-amour-otto-torinesi-su-dieci-le-vogliono/  
 
 



 
Sondaggio Ascom,torinesi vogliono Giochi 
E la percentuale aumenta tra i giovani, 92,9% dice di sì 
17 luglio 2018 

 
 

(ANSA) - TORINO, 17 LUG - Otto torinesi su dieci vogliono che Torino si candidi alle 
Olimpiadi invernali del 2026. Lo rileva un sondaggio di Format Research per conto di 
Confcommercio Torino, reso noto oggi all'Ascom in un incontro sull'orizzonte economico 
della Provincia e sul clima di fiducia delle imprese per il futuro. 

A favore della candidatura si è espresso l'82,7% dei torinesi contro il 17,3% contrari. Una 
percentuale che aumenta tra i più giovani: tra i 18 e i 34 anni la percentuale sale al 92,9%. 

"I torinesi si sono espressi in modo chiaro", commentato Pierluigi Arcani, presidente di 
Format Research. Chiarezza di scelta riconosciuta anche dall'assessore al Commercio di 
Torino, Alberto Sacco. "Questo è 
un tema troppo delicato. Qualsiasi cosa si dica si sbaglia - osserva -, come 
amministrazione stiamo lavorando sul progetto". 

"È chiaro che i torinesi e le imprese cittadine vorrebbero queste Olimpiadi a Torino - 
sottolinea la presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa -. 
http://www.lanuovasardegna.it/italia-mondo/2018/07/17/news/sondaggio-ascom-torinesi-vogliono-giochi-1.17068176?fsp=2.3830  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Sondaggio	Ascom,torinesi	vogliono	Giochi	
da	ANSA•	ultimo	aggiornamento:	17/07/2018	
 

 
 
 

(ANSA)	–	TORINO,	17	LUG	–	Otto	torinesi	su	dieci	vogliono	che	Torino	si	candidi	alle	
Olimpiadi	invernali	del	2026.	Lo	rileva	un	sondaggio	di	Format	Research	per	conto	di	
Confcommercio	Torino,	reso	noto	oggi	all’Ascom	in	un	incontro	sull’orizzonte	economico	della	
Provincia	e	sul	clima	di	fiducia	delle	imprese	per	il	futuro.	A	favore	della	candidatura	si	è	
espresso	l’82,7%	dei	torinesi	contro	il	17,3%	contrari.	Una	percentuale	che	aumenta	tra	i	più	
giovani:	tra	i	18	e	i	34	anni	la	percentuale	sale	al	92,9%.	“I	torinesi	si	sono	espressi	in	modo	
chiaro”,	commentato	Pierluigi	Arcani,	presidente	di	Format	Research.	Chiarezza	di	scelta	
riconosciuta	anche	dall’assessore	al	Commercio	di	Torino,	Alberto	Sacco.	“Questo	è	un	tema	
troppo	delicato.	Qualsiasi	cosasi	dica	si	sbaglia	–	osserva	-,	come	amministrazione	stiamo	
lavorando	sul	progetto”.	“È	chiaro	che	i	torinesi	e	le	imprese	cittadine	vorrebbero	queste	
Olimpiadi	a	Torino	–	sottolinea	la	presidente	dell’Ascom,	Maria	Luisa	Coppa.	
	
	
http://it.euronews.com/2018/07/17/sondaggio-ascomtorinesi-vogliono-giochi  
 

 
 
 



 

TORINO. Imprese: terziario, fiducia 
stabile in provincia di Torino 

 
 
 
La fiducia delle imprese torinesi sulla seconda metà del 2018 è stabile, in leggero miglioramento rispetto a 
marzo, ma ancora sotto i livelli del 2017. Inoltre si prevede che a fine anno saranno nate 13.894 nuove 
imprese a fronte di 13.507 che chiuderanno con un tasso di crescita pari a + 0,18 contro lo 0,88% nazionale. 
Lo rilevano i dati raccolti da Format Research per conto di Ascom e Camera di Commercio di Torino. 
“Numeri positivi certo, ma ancora troppo bassi, ci aspettavamo qualcosa di più – commenta la presidente di 
Ascom Torino, Maria Luisa Coppa – Le imprese chiedono, per essere competitive e attirare turismo e 
interesse da parte di studenti e imprenditori, una maggiore attenzione al decoro urbano, incentivazione di 
eventi sul territorio e investimenti in cultura. Torino è sempre stata una città colta, una capitale industriale, 
culturale e politica, insomma di target elevato. 
Ben vengano mercatini, fiere, feste, ma non bastano: servono grandi mostre e grandi eventi di caratura 
nazionale e internazionale”. 
“Stiamo lavorando a un calendario importante – afferma l’assessore al Commercio del Comune di Torino, 
Alberto Sacco – con eventi di pregio. Si pensi solo al progetto Leonardo, intorno all’esposizione 
dell’Autiritratto in via di definizione. Il trend è comunque positivo come rileva il 5% di turisti in più di 
quest’anno fino ad ora”. 
“Bene la conferma di eventi fissi come il Salone del Libro e dell’Auto, Artissima e il Salone del Gusto – ribatte 
ancora la presidente Coppa – ma servono nuovi progetti e una visione di futuro che dia maggiore fiducia”. 
L’indagine rileva anche un leggero aumento dei giudizi delle imprese sui propri ricavi delle imprese e anche 
dei tempi di pagamento e delle domande di credito alle banche (25,5%) sebbene cambino le risposte 
positive (il 51% ottiene il credito desiderato, il 25,6% un ammontare inferiore). 
Secondo gli imprenditori coinvolti nella ricerca per promuovere lo sviluppo cittadino servono investimenti 
sulla manutenzione strade, piazze e monumenti (41%), eventi enogastronomici (35%), eventi musicali, 
concerti e danza (34%), valorizzazione aree verdi (15,6%), mostre (14,4%). “Finalmente si riesce a cogliere 
l’enorme potenziale del settore enogastronomico”, commenta l’assessore Sacco. 
 
https://www.giornalelavoce.it/torino-imprese-terziario-fiducia-stabile-in-provincia-di-torino-312808  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
TERZIARIO: TIENE LA FIDUCIA DELLE IMPRESE NEL SECONDO 

TRIMESTRE 2018 A TORINO E PROVINCIA;  OLIMPIADI 8 
TORINESI SU 10 DICONO SÌ AI GIOCHI 

 

Nella provincia di Torino, si prevede che a fine 2018 saranno nate 13.894 nuove imprese 
(11.125 del terziario, 2.769 degli altri settori) e che saranno cessate 13.507 imprese (9.414 del 
terziario, 4.093 degli altri settori), per un saldo positivo tra iscrizioni e cessazioni pari a +387 
imprese (+1.711 del terziario, -1.324 degli altri settori). Il tasso di crescita previsto (2018 su 
2017) è pari a +0,18%, inferiore a quello nazionale (+0,88%).  
 
In questo scenario, si mantiene stabile la fiducia delle imprese del terziario della 
provincia di Torino nell’andamento dell’economia italiana e, parallelamente, migliora il 
sentiment circa l’andamento della propria attività. Si tratta di un’inversione di tendenza 
rispetto al calo di marzo (è il fisiologico “effetto elezioni”), pur restando l’indicatore al 
di sotto dei livelli di fine 2017. 
 
Rallenta la dinamica positiva dell’andamento dell’occupazione, accelera l’inflazione, si 
accorciano i tempi di pagamento da parte dei clienti. Cresce leggermente la quota di 
operatori che fanno domanda di credito, sebbene calino leggermente le risposte 
positive. Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono dalla ricerca sulle imprese 
del terziario della provincia di Torino, realizzata da Ascom Confcommercio Torino in 
collaborazione con Format Research realizzata in collaborazione con Camera di 
commercio di Torino e illustrata oggi alla presenza della presidente Maria Luisa Coppa, 
dell’assessore al Commercio  Alberto Sacco,  del presidente di Fromat Research Pierluigi 
Ascani e del direttore Carlo Alberto Carpignano.  
 
In linea generale, migliorano i giudizi circa il livello dei ricavi, sebbene si registri una 
flessione della dinamica di crescita negli ultimi trimestri, frutto anche del rallentamento 
dei consumi. In questo senso, gli operatori del terziario di Torino considerano il decoro 
urbano (manutenzione di strade, piazze, monumenti) e la presenza di eventi (a sfondo 
enogastronomico di qualità o musicale) aspetti decisivi per agevolare l’incremento dei ricavi 
delle imprese sul territorio.  
 
Tuttavia, solo il 17% di queste (spesso quelle più strutturate) ha finanziato in passato la 
realizzazione di opere e/o altri investimenti di questo genere. Si tratta di azioni che 
rientrano nella categoria dei cosiddetti investimenti a «sfondo culturale». Al di là della 
propensione ad «investire in cultura», oltre tre imprese su quattro riterrebbero 
«importante» agire in questo senso, sia per agevolare l’attrattività turistica della città, 
sia per costruire un’identità territoriale. Quando le imprese sono impossibilitate ad 
investire in «cultura», ci si aspetta lo facciano le amministrazioni locali. 
 
A supporto dei flussi turistici, gli operatori riterrebbero necessari interventi di riqualificazione 



urbanistica e l’incentivazione di eventi sul territorio. “Le imprese chiedono per essere 
competitive e attirare turismo una maggiore attenzione al decoro urbano e 
l’incentivazione di eventi internazionali e di qualità sul territorio e di investimenti nel 
settore culturale. Torino è stata una città colta, una capitale industriale, culturale e 
politica insomma di target elevato - dichiara la presidente Maria luisa Coppa.  Servono 
grandi mostre e grandi eventi di caratura nazionale e internazionale." 
 
Stiamo lavorando a un calendario importante –ha affermato l’assessore al Commercio del 
Comune di Torino Alberto Sacco -  si pensi solo al progetto Leonardo in via di definizione. 
Il trend è comunque positivo come rileva il 5% di turisti in più nel mese di giugno”  
 
Una rilevazione a parte è stata dedicata al gradimento dei torinesi delle Olimpiadi 2026, otto 
su 10 si dichiarano molto favorevoli ai giochi a cinque cerchi. L’82 per cento dei residenti 
vorrebbero ripetere l'esperienza del 2006 , una percentuale che balza ai limiti del totale 
del 93% fra i giovani sotto i 30 anni. 
 
"I torinesi si sono espressi in modo chiaro", commentato Pierluigi Ascani presidente di 
Format Research. Chiarezza di scelta riconosciuta anche dall'assessore al Commercio di 
Torino, Alberto Sacco. "Questo è un tema troppo delicato. Qualsiasi cosa si dica si 
sbaglia - osserva -, come Amministrazione stiamo lavorando sul progetto". "È chiaro 
che i torinesi e le imprese cittadine vorrebbero queste Olimpiadi a Torino -conclude la 
presidente dell'Ascom, Maria Luisa Coppa -. 
https://www.ascomtorino.it/it/news/_Terziario_Tiene_la_fiducia_delle_imprese_nel_secondo_trimestre_2018_a_Torino_e_provincia_Olimpiadi_8_torinesi_su_10_dicono_s_ai_giochi_/?ixMenuId=130  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


