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https://www.rainews.it/tgr/vda/notiziari/video/2019/07/ContentItem-813ce622-e707-426e-97ba-b146e0169c00.html 
 



 
 

 
 
 
 

 

Commercio, previsto peggioramento 
Presentata ricerca Confcommercio. Dominidiato, serve confronto 

 
 
AOSTA, 22 LUG - Spina dorsale dell'economia della Valle d'Aosta il settore terziario non 
guarda al futuro con ottimismo. E' quanto emerge dalla ricerca realizzata nel primo semestre 
2019 da Confcommercio Valle d'Aosta, in collaborazione con Format Research. Nel periodo 
di osservazione, un quarto delle imprese ha ravvisato un peggioramento dell'economia 
italiana. E la prospettiva per la seconda parte dell'anno è di un'ulteriore flessione, 
analogamente a quanto ci si attende con riferimento all'andamento della propria impresa. 
"Sono prevalentemente le imprese del commercio che evidenziano le maggiori difficoltà, - 
si legge nell'analisi - dovute anche alla stagnazione della domanda, a fronte delle migliori 
performance degli operatori turistici, che seppur reduci dal calo di presenze e arrivi nei primi 
mesi del 2019, continuano a mostrarsi complessivamente soddisfatti della propria attività". 
    Secondo Graziano Dominidiato, presidente di Confcommercio Vda, la situazione del 
commercio in Valle d'Aosta "risente di uno stallo generale anche politico, non solo 
economico". "Noi siamo pronti al confronto con l'ente pubblico, - aggiunge - anzi lo 
chiediamo a gran voce". (ANSA). 
 
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA 
http://www.ansa.it/valledaosta/notizie/sviluppo/2019/07/22/commercio-previsto-peggioramento_c08d5436-d2c6-491f-a761-aafac54b9ec5.html  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 
 
 

 
 

Terziario settore che produce 
occupazione e reddito 

In valle d’aosta costituisce il 70% del tessuto imprenditoriale. 
Fiducia in calo, ricavi stagnanti. Positivo il quadro occupazionale. 
Questi, in sintesi, i principali risultati che emergono dalla ricerca 
sulle imprese del terziario operative in Valle d’Aosta, realizzata nel 
primo semestre 2019 da Confcommercio Valle d’Aosta in 
collaborazione con Format Research 

 
Graziano Dominidiato e Pierluigi Ascani illustrano la ricerca 

In Valle d'Aosta insistono oltre 9 mila imprese, il 70% delle quali opera nel terziario. "Il 
comparto - commenta Graziano Dominidiato, Presidente di Confcommercio VdA - 
costituisce la spina dorsale dell’economia del territorio, il cui valore aggiunto è prodotto 
per il 77% dagli operatori del commercio, del turismo, dei servizi.Nel 2018 sono nate 700 
nuove imprese, a fronte della cessazione di 846 operatori, per un saldo negativo tra nuove 
iscrizioni e cessazioni pari -146 imprese. 



 
 

 
 
 
 

"Una visione a più ampio raggio - commentano i ricercatori di Format Research - consente 
di marcare le profonde differenze in termini di evoluzione tra i macro settori di attività 
economica. Se l’industria ha fatto segnare un crollo in termini di numerosità di operatori 
attivi (-17%), il comparto del terziario ha registrato un calo più contenuto (-5%), frutto 
della crisi del commercio cui ha fatto da contraltare la tenuta dei servizi e l’incremento 
degli operatori turistici".  

Nel corso dei primi sei mesi del 2019, un quarto delle imprese del terziario della Valle 
d'Aosta ha ravvisato un peggioramento dell’economia italiana. 

La prospettiva per la seconda parte dell’anno è di un’ulteriore flessione, analogamente a 
quanto ci si attende con riferimento all’andamento della propria impresa. Sono 
prevalentemente le imprese del commercio che evidenziano le maggiori difficoltà, dovute 
anche alla stagnazione della domanda, a fronte delle migliori performance degli operatori 
turistici, che seppur reduci dal calo di presenze e arrivi nei primi mesi del 2019, 
continuano a mostrarsi complessivamente soddisfatti della propria attività.  

Il 56% delle imprese del terziario della Valle d’Aosta ritiene che i propri ricavi siano rimasti 
stabili. Il restante 44% si divide tra chi segnala un miglioramento, chi un peggioramento. 
L’outlook a sei mesi è di invarianza, confermando la condizione di difficoltà degli 
operatori del commercio. Positivi i dati dell’occupazione, anche in virtù delle 
stabilizzazioni dei contratti: per quattro imprese su cinque la situazione non è peggiorata.  

(nella foto in primo piano, Giuseppe Sagaria, vive presidente vicario di 
Confcommercio VdA con il Generale della Finanza Raffaele Ditroia) 

In questo contesto, l’indicatore relativo alla liquidità delle imprese staziona nell’area di 
espansione di mercato, con una previsione di stabilità. Il 24% delle imprese ha fatto 
richiesta di credito nel corso dei primi sei mesi del 2019. Di queste, il 77% ha ottenuto 
risposta positiva. In generale, le condizioni alle quali il credito viene concesso risultano 
sostanzialmente stabili, quando non in peggioramento rispetto al semestre precedente.  

 red. eco. 

 
http://www.valledaostaglocal.it/2019/07/22/leggi-notizia/argomenti/economia/articolo/terziario-settore-che-produce-occupazione-e-reddito.html  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

 

I commercianti valdostani hanno meno 
fiducia nel futuro. Dominidiato: “Lasciati 

soli dalla politica” 

AOSTA - Confcommercio Valle d'Aosta ha presentato i dati statistici sul quadro 
economico nel settore commercio, servizi e turismo del semestre 2019, elaborati 
in collaborazione con l’Istituto di ricerca Format Research di Roma. 

22 Luglio 2019 13:13  
 

dominidiato graziano e Ascani Pierluigi  
Dopo Confindustria, tocca a Confcommercio Valle d’Aosta bacchettare piazza 
Deffeyes. L’occasione è la presentazione dei dati statistici sul quadro economico 
nel settore commercio, servizi e turismo del semestre 2019, elaborati in 
collaborazione con l’Istituto di ricerca Format Research di Roma. 



 
 

 
 
 
 

“Siamo stati lasciati soli” scandisce il presidente Graziano Dominidiato, dicendosi 
dispiaciuto per la scarsa presenza nella platea di politici, l’unico in sala è il vice 
presidente del Consiglio regionale Joel Farcoz.“ 
Con difficoltà veniamo riconosciuti da chi dovrebbe fare le scelte strategiche per la 
nostra regione. – prosegue Dominidiato – Gli amministratori si confrontano oggi solo 
con alcune categorie. La speranza è che tornino a condividere le scelte, anziché 
presentarci un pacchetto di decisioni già assunte e aspettare la nostra presa d’atto. 
Quel momento è finito”. 

L’osservatorio congiunturale, che restituirà ogni semestre i dati sul settore del 
terziario in Valle d’Aosta, secondo Confcommercio sarà utile anche agli 
amministratori locali per “pianificare il futuro”. 
In Valle d’Aosta esistono oltre 9 mila imprese, di cui il 70% sono imprese nei 
settori del commercio, dei servizi e del turismo. Costituiscono il 70% 
dell’occupazione con oltre 24mila occupati e producono un valore aggiunto del 77%. 
Nel 2018 sono nate 700 nuove imprese, a fronte della cessazione di 846 operatori, 
per un saldo negativo fra nuove iscrizioni e cessazioni di 146 imprese. Guardando 
all’ultimo decennio, il calo più consistente (-20%) è nelle costruzioni, seguito dal 
commercio (-17%) e dal manifatturiero (-8%). In crescita del 6% le imprese del 
turismo. 

Nel primo semestre del 2019 c’è un calo importante di fiducia: un quarto delle 
imprese del terziario ha ravvisato un peggioramento dell’economia italiana. Le 
maggiori difficoltà vengono evidenziate dalle imprese del commercio, mentre quelle 
del turismo si mostrano complessivamente soddisfatte. 

“A soffrire è soprattutto il piccolo commercio, – ricorda ancora Dominidiato – una 
parte importante dell’ossatura commerciale della nostra regione. E’ quanto mai 
indispensabile da parte dei nostri amministratori porre maggiore attenzione a questo 
problema, per non vedere anche nei paesi di centro valle la sparizione dei piccoli 
negozietti”. 

Il 56% delle imprese del terziario della Valle d’Aosta ritiene che i propri ricavi siano 
rimasti stabili. Il restante 44% si divide tra chi segnala un miglioramento, chi un 
peggioramento. Positivi i dati dell’occupazione, anche in virtù delle stabilizzazioni 
dei contratti. In questo contesto, l’indicatore relativo alla liquidità delle imprese 
staziona nell’area di espansione di mercato, con una previsione di stabilità. 
Il 24% delle imprese ha fatto richiesta di credito nel corso dei primi sei mesi del 2019. 
Di queste, il 77% ha ottenuto risposta positiva. In generale, le condizioni alle quali il 
credito viene concesso risultano sostanzialmente stabili, quando non in 
peggioramento rispetto al semestre precedente. 

https://aostasera.it/notizie/economia-e-lavoro/i-commercianti-valdostani-hanno-meno-fiducia-nel-futuro-dominidiato-lasciati-soli-dalla-politica/  

 



 
 

 
 
 
 

 

Terziario in crisi, Confcommercio Valle 
d’Aosta accusa: «politica assente» 

 

Nel commercio ogni giorno chiudono 14 negozi, oltre 5.000 in un anno 
 

Il Terziario resta in crisi. «Il quadro non è esaltante». Così Graziano Dominidiato, 
presidente di Confcommercio Valle d’Aosta, questa mattina, lunedì 22 luglio, nella sala della 
Bcc Valdostana nel commentare i dati dell’Osservatorio congiunturale Valle d’Aosta – 1° 
semestre 2019. 

Dati che fotografano la situazione aggiornata del settore del terziario (Commercio, Turismo, 
Servizi). 

Lo studio è stato preparato per Confcommercio Vda dalla Format Research di 
Roma rappresentata dal presidente Pier Luigi Ascani. 
Commercio in crisi 
Dominidiato sposa le tesi già esposte da Confesercenti proprio oggi. «E’ crisi. Nel 
commercio ogni giorno chiudono 14 negozi. Il 2019 chiuderà con una flessione delle 



 
 

 
 
 
 

vendite dello 0,4% e il settore dal 2011 ha perso 32.000 esercizi di vendita e nel 2019 ne 
perderà altri 5.000». 

La Valle d’Aosta 
«Se escludiamo il ramo turismo, che tiene e cresce, il resto del comparto terziario è in 
grande difficoltà – sottolinea Dominidiato -. In particolare proprio il commercio e proprio nei 
piccoli negozi di prossimità che sono la spina dorsale del commercio regionale la crisi si fa 
sentire di più». 

Confcommercio: politica assente 
Il presidente di Confcommercio Vda non lesina critiche al mondo della politica valdostana: 
«La politica è assente dal nostro settore, e lo dimostra la scarsa attenzione anche a 
questo convegno (presente solo il vice presidente del Consiglio Joel Farcoz, ndr). I politici 
valdostani hanno gli occhi puntati solo verso alcuni settori. Eppure il nostro peso in Valle è 
notevole». 

Secondo Dominidiato, la situazione del commercio in Valle d’Aosta «risente di uno stallo 
generale anche politico, non solo economico e in questo penso di trovare conferma nelle 
analisi recenti di Confindustria VdA nonché di Confesercenti, associazione che come noi 
registra sofferenze di settore notevoli. Noi siamo pronti al confronto con l’ente pubblico, anzi 
lo chiediamo a gran voce. Vogliamo fare la nostra parte per ridare vita al commercio locale, 
ma abbiamo bisogno di maggior rapporto con le istituzioni, e di unità di intenti al di là di 
possibili divergenze politiche. Noi ci siamo e ci saremo sempre, ma si faccia qualcosa, 
e subito». 

I numeri della crisi  
Secondo quanto rilevato da Format Research, su 9.142 aziende in Valle (lo 0,3%  delle 
imprese italiane), l’industria ne conta 2.712 mentre il terziario 6.430 di cui 20%, 18 per 
cento nel turismo, 32% nei servizi, a testimonianza di un processo di terziarizzazione delle 
imprese in atto nell’ultimo decennio nella nostra regione. 

Il 95% delle imprese valdostane è costituito da microimprese tra 1 e 5 addetti. 

Gli occupati globalmente sono 34.226 di cui 24 mila lavorano nel settore terziario. 



 
 

 
 
 
 

Il PIL (Prodotto interno lordo) della Valle d’Aosta rappresenta lo 0,3% di quello italiano e ha 
un valore medio per abitante valdostano di 35.200 euro (quinto posto in classifica in Italia). 
Il dato è nettamente superiore di quello medio italiano (28.500). 

Resiste ancora una certa fiducia nell’andamento dell’impresa con un 18% che pensa ad 
un miglioramento contro il 26% che è per il peggioramento ed il 56% che confida sulla 
stabilità. 

Buone prospettive per quanto riguarda i ricavi che il (56,5 %) vede stabili contro il 22% che 
pensa ad un miglioramento ed il 21,5% al peggioramento. 

Sull’occupazione, il 79% vede stabile il dato dei posti di lavoro lavoro, il 9,5 % è per un 
miglioramento e l’ 11,5% per un calo. 

In foto, da sinistra: Graziano Dominidiato e Pier Luigi Ascani 

(alessandro camera) 

http://www.gazzettamatin.com/gazzettamatin/2019/07/22/terziario-in-crisi-confcommercio-valle-daosta-accusa-politica-assente/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 
METEOVIP.VDA | 23 LUGLIO 2019, 00:02 

☼☼G. DOMINIDIATO☼☼ 

 

Con il contributo della ricerca sul settore del terziario in Valle d’Aosta si rafforza l’alta pressione sul 
presidente di Confcommercio VdA (a sn nella foto con il ricercatore Pierluigi Ascani) che ha contribuito a 
diradare le nubi su un settore fondamentale per l’economia valdostana. 

http://www.valledaostaglocal.it/2019/07/23/leggi-notizia/argomenti/meteovip-vda/articolo/g-dominidiato-9.html 
 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


