
 
Nei primi mesi dell’anno nel Torinese 

cala la fiducia sul commercio 
 
23/04/2018 - CLAUDIA LUISE - TORINO - Battuta d’arresto per il commercio nel torinese dopo i segnali 
incoraggianti della fine del 2017. I primi tre mesi del 2018 fanno registrare un calo nella fiducia delle 
imprese del terziario e la tendenza si conferma anche per il prossimo trimestre. Quindi, in un clima 
di incertezza, la crescita - seppur in atto - si mostra in rallentamento, con il livello dei ricavi che 
aumenta solo leggermente. Si aggrava, invece, la situazione economica delle microimprese. A 
dispetto di questo scenario, resta comunque solida la capacità delle aziende nel far fronte al proprio 
fabbisogno finanziario e cresce (anche se solo leggermente) la quota di coloro che fanno domanda di 
credito.  
	

LA FIDUCIA   
Sulla fiducia, che passa dal 55 al 52,5, pesa soprattutto lo scenario politico. «Sono stati tre 
mesi davvero difficili perché mentre eravamo certi di aver intrapreso una linea di ripresa 
c’è stata una frenata. Per Torino pesa una debolezza di visione politica, ma non solo. Serve 
stabilità ma invece c’è incertezza a livello governativo. Questi fattori incidono, anche solo 
inconsciamente», sottolinea la presidente dell’Ascom, Maria Luisa Coppa.   
Un nodo da sciogliere è che le imprese con una dimensione più piccola non prevedono 
miglioramento e anche i ricavi sono sostanzialmente stabili. Positivo, invece, che non 
ci sia la volontà di agire sul personale riducendo le risorse. «La tendenza degli 
imprenditori è a non mollare nonostante indicatori stagnanti e in calo», spiega Pierluigi 
Ascani, presidente Format Research Srl.   
  
GLI INVESTIMENTI   
Tra gli investimenti previsti per far fronte ai nuovi sviluppi del mercato, ci sono quelli per 
la digitalizzazione. Quasi il 40% degli imprenditori del terziario della provincia di Torino 
considera «molto» o «abbastanza» avanzato il livello di digitalizzazione della propria 
attività. Più nel dettaglio, circa il 36% dichiara di aver investito in digitale nel corso degli 
ultimi due anni, principalmente con tre obiettivi: migliorare i processi amministrativi e il 
supporto al cliente, sviluppare il mercato dell’impresa sulla rete e sperimentare nuovi 
modelli di business.   
Tra coloro che non hanno effettuato investimenti in digitale, esiste un 40% che, pur 
avendo intenzione di farlo, evidenzia problematiche legate alla scarsa presenza di 
personale qualificato.  
 
http://www.lastampa.it/2018/04/23/cronaca/nei-primi-mesi-dellanno-nel-torinese-cala-la-fiducia-sul-commercio-voGiJXuvVAExaQzHIYcv8N/pagina.html		

	

	

	

	

	



 

 

Imprese: terziario, cala fiducia nella 
provincia di Torino 

15:00 Lunedì 23 Aprile 2018 
Cala la fiducia delle imprese del terziario della Provincia di Torino passando 
dal 55% dell'ultimo trimestre 2017 e dal 52,5% del primo trimestre 2018 al 52% 
del secondo) per via dell'andamento generale dell'economia e del senso di 
incertezza relativo alla propria attività. Anche se a livello generale si parla di 
una lenta crescita dei ricavi. Il dato emerge da una ricerca di Ascom 
Confcommercio Piemonte in collaborazione con Format Research illustrata 
oggi. Uno degli obiettivi centrali della ricerca - hanno spiegato la presidente e 
il direttore di Ascom, Maria Luisa Coppa e Carlo Alberto Carpignano - era 
sondare il livello di digitalizzazione delle imprese, considerato imprescindibile 
per il futuro. "Il 36% ha investito nel digitale negli ultimi anni - dice Pierluigi 
Ascani, presidente di Format Research - il 16% dice di avere intenzione di farlo 
e il 47 di non volerlo fare in quanto convinti di poter contare su una clientela 
storica o perché non sa come farlo. Dati preoccupanti - aggiunge Ascani - 
perché la moria delle aziende non digitalizzate e' in continuo aumento". Tale 
mancanza di un livello ottimale di digitalizzazione - e' emerso - ha anche a che 
fare con l'insufficiente ricambio generazionale in quanto la maggior parte delle 
aziende sono in mano ad over 40-50. Per fare fronte a questo quadro, per altro 
non lontano dai trend nazionali, Ascom intende continuare ad impegnarsi per 
contattare e coinvolgere in programmi di formazione e accompagnamento il 
massimo numero di imprese, soprattutto le più piccole.   
http://lospiffero.com/ls_article.php?id=39231		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

	

	

Cala la fiducia delle imprese del terziario della Provincia di Torino passando dal 55% 
dell’ultimo trimestre 2017 e dal 52,5% del primo trimestre 2018 al 52% del secondo) per via 
dell’andamento generale dell’economia e del senso di incertezza relativo alla propria attività. 
Anche se a livello generale si parla di una lenta crescita dei ricavi. 
Il dato emerge da una ricerca di Ascom Confcommercio Piemonte in collaborazione con 
Format Research illustrata oggi. 
 
Uno degli obiettivi centrali della ricerca – hanno spiegato la presidente e il direttore di 
Ascom, Maria Luisa Coppa e Carlo Alberto Carpignano – era sondare il livello di 
digitalizzazione delle imprese, considerato imprescindibile per il futuro. 
“Il 36% ha investito nel digitale negli ultimi anni – dice Pierluigi Ascani, presidente di Format 
Research – il 16% dice di avere intenzione di farlo e il 47 di non volerlo fare in quanto 
convinti di poter contare su una clientela ‘storica’ o perchè non sa come farlo. Dati 
preoccupanti – aggiunge Ascani – perché la moria delle aziende non digitalizzate è in 
continuo aumento”. 
 
Tale mancanza di un livello ottimale di digitalizzazione – è emerso – ha anche a che fare 
con l’insufficiente ricambio generazionale in quanto la maggior parte delle aziende sono in 
mano ad over 40-50. Per fare fronte a questo quadro, per altro non lontano dai trend 
nazionali, Ascom intende continuare ad impegnarsi per contattare e coinvolgere in 
programmi di formazione e accompagnamento il massimo numero di imprese, soprattutto 
le più piccole. 
https://www.giornalelavoce.it/torino-imprese-terziario-cala-fiducia-nella-provincia-torino-297293		

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	



	

Ascom Torino: Comune senza 
visione e progettualità 

Coppa: "quadro locale non dà fiducia e sicurezza a nostre imprese" 

Torino, 23 apr. (askanews) – “Mancano i progetti. Al Comune di Torino chiediamo una 
visione. Vogliamo capire qual è la strategia”. Duro affondo della presidente di Ascom 
Torino, Maria Luisa Coppa, a margine della presentazione dei dati del primo trimestre 
2018 sul clima di fiducia delle imprese del terziario nel torinese.  

Nei primi tre mesi del 2018 peggiora la fiducia, soprattutto tra le imprese torinesi del 
terziario più piccole, malgrado gli indicatori congiunturali siano stabili, ha rilevato 
Ascom. “C’è un quadro nazionale politico incerto e un quadro locale che non dà sicurezza 
e fiducia alle nostre imprese” ha rimarcato Coppa, puntando il dito “contro le continue 
aperture della grande distribuzione che non diminuiscono a Torino, sebbene sia cambiato 
il colore della Giunta e che hanno penalizzato i piccoli esercizi commerciali”.  

Poi i precedenti 5 fine settimana con maltempo e pioggia battente, secondo Coppa, hanno 
inciso sulle vendite primaverili dei negozi di abbigliamento, che segnano una leggera 
flessione, “mentre tiene di più il settore del food e degli alberghi”.  

Quanto alla concorrenza dell’ecommerce, “è preoccupante, ma ancora di più lo è il fatto 
che il 50% delle nostre imprese non prevede investimenti in quella direzione, nella 
digitalizzazione. Questo ci preoccupa perché se non si investe in innovazione non si può 
essere competitivi nel lungo periodo” ha concluso Coppa. 
http://www.askanews.it/cronaca/2018/04/23/ascom-torino-comune-senza-visione-e-progettualità-pn_20180423_00122/			

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	


