
 

Torino, l'allarme dell'Associazione 
commercianti: "40 mila posti a 

rischio nel terziario" 

La protesta dei commercianti ieri in piazza Castello (agf) 

Secondo uno studio commissionato da Ascom ci sono tra le 11 e le 15 
mila imprese che potrebbero fallire a causa dell'emergenza 
coronavirus 

15 maggio 2020 Sono 40mila i posti di lavoro del terziario in bilico nella provincia di Torino 
dopo l'emergenza Coronavirus. Potrebbero andare in fumo, infatti, tra le 11mila e le 15mila 
imprese del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, 
dei servizi alla persona, della logistica. Il rischio è di una perdita non inferiore al 5% del 
valore aggiunto del terziario (2,6 miliardi di euro). I dati emergono da una ricerca realizzata 
da Ascom Confcommercio Torino in collaborazione con Format Research. 
 
Secondo lo studio, nei primi mesi del 2020 si assiste ad un crollo verticale del clima di fiducia 
delle imprese del terziario, preoccupate per le sorti dell'economia a seguito della pandemia 
da Covid-19. Il calo marcato del clima di fiducia, hanno sottolineato i rappresentanti di 
Ascom presentando i dati -  "è legato al tracollo dei ricavi, che per alcuni settori ha coinciso 
con l'azzeramento dei fatturati (turismo, dettaglio non alimentare)". Allo stesso modo, lo 



scenario appare critico prevalentemente con riferimento alla liquidità: "la maggior parte delle 
imprese dispone di riserve sufficienti per sostenere i costi solo fino a fine maggio". 
"Non stupisce dunque - spiega l'Ascom - l'impennata delle domande di credito nei primi mesi 
del 2020, 38% contro il precedente 21,5%. Il dato certifica l'assoluta necessità di immediata 
liquidità da iniettare nel tessuto produttivo del territorio". Per l'Ascom, la crisi economica è 
destinata ad accentuarsi nel breve periodo: "il combinato disposto tra crisi di produttività, 
crisi di liquidità ed emergenza occupazionale, per ora tamponata solo in parte dalle misure 
adottate dal Governo centrale, individua nel mese di giugno il periodo più probabile per il 
'picco' della crisi economica per le imprese del terziario della provincia di Torino". 
L'emergenza sul fronte occupazione proseguirà invece almeno fino alla fine del 2020. Le 
imprese del terziario (commercio, turismo, servizi) della provincia di Torino sono oltre 125 
mila e costituiscono il 70% dell'intero tessuto imprenditoriale. 
 
"I dati ci confermano ancora una volta che siamo di fronte ad una vera e propria emergenza 
economica e finanziaria che potrebbe proseguire tutto il 2020 con effetti devastanti sulle 
imprese torinesi del commercio, del turismo, dei servizi già in grave crisi di liquidità e a 
rischio chiusura, mentre le misure finora annunciate dal governo sono in ritardo e 
insufficienti ad affrontare questo quadro devastante" commenta Maria Luisa Coppa 
presidente Ascom Torino e provincia. 
 
https://torino.repubblica.it/cronaca/2020/05/15/news/ascom_torino_40_mila_posti_a_rischio_nel_terziario-256705815/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
IL	COMMERCIO	

I	commercianti:	«Lunedì	giorno	
chiave	della	riapertura	e	siamo	

ancora	senza	direttive»	
Maria	Luisa	Coppa,	presidente	di	Ascom:	per	lockdown	a	
rischio	40mila	posti	
	
di	Nicolò	 Fagone	 La	 Zita	 	 -	 Il	 Covid-19	 rischia	 di	 abbattersi	 come	 uno	 tsunami	 sui	 pubblici	
esercizi	torinesi.	Sono	15	mila	le	imprese	della	provincia	che	potrebbero	non	riaprire,	per	una	
perdita	 di	 40	 mila	 posti	 di	 lavoro.	 È	 quanto	 emerge	 da	 una	 ricerca	 realizzata	 da	 Ascom	
Confcommercio	Torino	e	Format	Research,	che	stima	in	2,6	miliardi	la	potenziale	perdita	del	
terziario	(5%	del	valore	aggiunto).	
Un	 settore	 che	 costituisce	 il	 70%	 dell’intero	 tessuto	 imprenditoriale.	 «I	 dati	 confermano	
l’emergenza	—	dichiara	Maria	Luisa	Coppa,	presidente	di	Ascom	Torino	e	provincia	—	e	questa	
potrebbe	 proseguire	 per	 tutto	 il	 2020,	 con	 effetti	 devastanti	 sulle	 imprese.	 Le	 misure	
annunciate	 dal	 governo	 sono	 in	 ritardo	 e	 insufficienti	 ad	 affrontare	 la	 situazione.	 Abbiamo	
bisogno	di	credito	diretto	a	fondo	perduto,	detassazione,	sostegno	al	reddito	degli	imprenditori	
e	sburocratizzazione.	In	caso	contrario,	con	il	60%	di	pressione	fiscale,	le	nostre	aziende	non	
sopravvivranno».	 Dall’inizio	 del	 2020	 l’80%	delle	 imprese	 ha	 registrato	 un	 netto	 calo	 nelle	
entrate.	 A	 salvarsi	 è	 una	 parte	 di	 chi	 fa	 opera	 nell’alimentare,	 discorso	 inverso	 per	 la	
ristorazione	e	il	commercio	al	dettaglio.	
Il	 settore	 in	 maggior	 sofferenza	 è	 quello	 turistico:	 prenotazioni	 annullate	 ed	 entrate	
azzerate.	Lo	scenario	appare	critico	soprattutto	per	quanto	concerne	la	liquidità,	dato	che	la	
maggior	parte	delle	aziende	dispone	di	riserve	sufficienti	a	mantenere	i	costi	solo	fino	a	maggio.	
Non	sorprende	dunque	l’impennata	delle	domande	di	credito:	dal	21,5%	del	2019	al	38%	del	
2020.	Le	banche	hanno	aumentato	le	risposte	positive,	dal	46	al	48%,	ma	è	più	che	raddoppiata	
la	 quota	 di	 imprese	 in	 attesa	 di	 un	 feedback.	 Secondo	 l’Ascom	 proprio	 le	 tempistiche	 di	
erogazione	risulteranno	determinanti	per	la	tenuta	dell’intero	tessuto.	Il	rischio	è	che	nel	mese	
di	 giugno	 si	 arrivi	 al	 picco	 della	 crisi,	 determinato	 da	 tre	 fattori:	 assenza	 di	 liquidità,	 di	
produttività	ed	emergenza	occupazionale	(destinata	a	prolungarsi	fino	alla	fine	dell’anno).	Le	
imprese,	 dall’inizio	 della	 pandemia,	 hanno	 tentato	 di	 reinventarsi:	 +200%	 nel	 servizio	 di	
consegna	a	domicilio	e	+154%	di	e-commerce.	Una	svolta	nel	modello	di	business	che	però	ha	
solo	mitigato	 gli	 effetti	 del	 lockdown.	 Ciò	 che	 preoccupa	 ora	 sono	 i	 criteri	 delle	 riaperture:	
«Lunedì	è	il	giorno	chiave	è	ancora	non	conosciamo	nel	dettaglio	le	direttive:	è	drammatico»	
afferma	la	presidente	Maria	Luisa	Coppa.	«Attendiamo	le	risposte	del	governo	da	un	mese.	Se	
le	 regole	 di	 distanziamento	 dovessero	 essere	 confermate	 molti	 esercizi,	 soprattutto	 quelli	
piccoli	 della	 ristorazione,	 non	 riapriranno.	Occorrono	 regole	 chiare	 e	 semplici,	 che	possano	
conciliare	sicurezza	e	sostenibilità	economica».	
	
16	maggio	2020	|	10:55	©	RIPRODUZIONE	RISERVATA	
https://torino.corriere.it/economia/20_maggio_16/i-commercianti-lunedi-giorno-chiave-riapertura-siamo-ancora-senza-direttive-ff6ea42c-96e3-11ea-a66c-1f6181297d24.shtml  

 



	

Fase	2,	Ascom	Torino:	a	rischio	40mila	
posti	di	lavoro	

12:04	Venerdì	15	Maggio	2020 
 
Alla vigilia della riapertura delle imprese del terziario, a Torino l'Ascom delinea un quadro 
drammatico, legato al tracollo dei ricavi, avvenuto nel periodo del lockdown a causa 
dell'emergenza Coronavirus. Mancano all'appello quasi 2,6 miliardi di valore aggiunto nel 
settore in tutta la provincia, oltre 13 mila imprese potrebbero non riaprire e a rischio ci sono 
40mila posti di lavoro. È  il quadro che emerge dall'indagine realizzata da Ascom 
Confcommercio Torino, in collaborazione con Format Research, su un campione di 800 
imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia sul clima di fiducia nel primo 
trimestre 2020. Per il 31% delle aziende intervistate il massimo impatto negativo 
sull'occupazione sarà a fine estate, questo perché la maggior parte delle imprese del teriziario 
torinese ipotizza che a fine giugno ci sarà il massimo peggioramento dell'andamento 
economico e una crisi di liquidità. "Abbiamo bisogno di credito diretto, a fondo perduto, 
liquidità immediata per le imprese con fatturati completamente annullati, cancellazione del 
carico fiscale per tutto il prossimo anno, sburocratizzazione, sostegno al reddito degli 
imprenditori. I nostri imprenditori sono pronti a ripartire ma hanno bisogno di regole chiare e 
semplici che possano conciliare sicurezza e sostenibilità economica e vogliono essere 
protagonisti della ripartenza in un dialogo costante con le istituzioni", ha osservato Coppa. 
"In queste ore si stanno decidendo le norme per permettere agli esercizi commerciali di 
riaprire la prossima settimana ma mentre i negozi si stanno preparando santificando i locali e 
allestendo le vetrine ancora non conosciamo con quali criteri si potrà fare e questo ci sembra 
poco rispettoso nei confronti di un settore chiuso da tre mesi" ha detto Coppa. Poi prosegue: 
"Siamo molto preoccupati per ciò che la politica ci sta preparando per la riapertura perché se 
le regole dovessero essere quelle di cui si sente parlare molti esercizi, soprattutto nel settore 
della ristorazione, non riusciranno più ad aprire". "Se non si metterà mano a un processo di 
sburocratizzazione e di forte detassazione non solo per il 2020 ma per sempre, le nostre 
imprese con il 60% di pressione fiscale non c'è la faranno più soprattutto dopo questo periodo 
drammatico". "La politica deve cominciare a ragionare con la testa delle imprese e non con 
quella della burocrazia perché se non lo farà vorrà dire che non è più interessata alle nostre 
imprese". 

https://lospiffero.com/ls_article.php?id=52181 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Il	dramma	delle	imprese	torinesi:	13	mila	a	
rischio.	40	mila	posti	in	bilico 

 
Un vero e proprio dramma post emergenza Coronavirus, quello descritto dai dati 
frutto di una ricerca sulle imprese del terziario della provincia di Torino. 
 
Un dossier realizzato da Ascom Confcommercio Torino in collaborazione 
con Format Research da cui emerge che nel post emergenza potrebbero non 
riaprire oltre 13 mila imprese mentre 40 mila sarebbero i posti di lavoro in bilico. 

Nei primi mesi del 2020 crolla la fiducia delle imprese del terziario della provincia 
di Torino, preoccupate per le sorti dell’economia a seguito della pandemia da 
Covid 19.  

Un calo di fiducia dettato dal tracollo dei ricavi, che per alcuni settori, turismo e 
dettaglio non alimentare, ha coinciso con l’azzeramento dei fatturati. Scenario 
critico anche per quanto riguarda la liquidità: la maggior parte delle imprese 



dispone di riserve sufficienti per sostenere i costi solo fino a fine maggio. Lo 
conferma l’impennata delle domande di credito nei primi mesi del 2020 (38% 
contro il precedente 21,5%) e se sono aumentate le risposte positive da parte delle 
banche è più che raddoppiata la quota di imprese ancora in attesa di un feedback a 
causa dell’accodamento delle pratiche in lavorazione. Alla crisi di produttività e di 
liquidità, evidenzia lo studio, va aggiunta, poi, l’emergenza occupazionale, per ora 
tamponata solo in parte dalle misure adottate dal Governo ma che secondo le 
stime proseguirà almeno fino alla fine del 2020. In questo contesto, si profila il 
rischio di una perdita non inferiore al 5% del valore aggiunto del terziario della 
provincia di Torino nel 2020 (2,6 miliardi di euro), circa 40 mila posti di lavoro nel 
comparto a rischio e potrebbero andare in fumo tra le 11 mila e le 15 mila imprese 
del commercio, della ristorazione, della ricezione turistica, dei servizi alle imprese, 
alla persona e della logistica.  

“I dati ci confermano ancora una volta che siamo di fronte ad una vera e propria 
emergenza economica e finanziaria che potrebbe proseguire tutto il 2020 con 
effetti devastanti sulle imprese torinesi del commercio, del turismo, dei servizi già 
in grave crisi di liquidità e a rischio chiusura, mentre le misure finora annunciate 
dal governo sono in ritardo e insufficienti ad affrontare questo quadro devastante- 
commenta Maria Luisa Coppa presidente Ascom Torino e provincia – abbiamo 
bisogno di credito diretto, a fondo perduto, liquidità immediata per le imprese con 
fatturati completamente annullati, cancellazione del carico fiscale per tutto il 
prossimo anno, sburocratizzazione, sostegno al reddito degli imprenditori. I nostri 
imprenditori sono pronti a ripartire ma hanno bisogno di regole chiare e semplici 
che possano conciliare sicurezza e sostenibilità economica e vogliono essere 
protagonisti della ripartenza in un dialogo costante con le istituzioni”. 

“Passata l’emergenza sanitaria abbiamo purtroppo tanti altri malati da curare: 
imprenditori ed imprenditrici, lavoratori e collaboratori di un sistema economico 
che è ancora fermo, per cui la fase due inizierà forse lunedì – aggiunge Carlo 
Alberto Carpignano direttore Ascom Confcommercio Torino e provincia – 
tracollo dei ricavi, azzeramento dei fatturati, liquidità insufficiente, incertezze sul se 
e come riaprire, lasciano temere un picco di emergenza economica sin dal mese di 
giugno. Per la cura, bisogna lavorare tutti insieme, istituzioni, esercenti e 
consumatori per riprendere una nuova normalità anche nelle relazioni quotidiane” 

https://nuovasocieta.it/il-dramma-delle-imprese-torinesi-13-mila-a-rischio-40-mila-posti-in-bilico/  
 

 
 
 
 
 



 

Fase 2, Ascom Torino: a rischio 
40mila posti di lavoro 

Coppa: serve sburocratizzare e cancellare carico fiscale 
 

Torino, 15 mag. (askanews) – Alla vigilia della riapertura delle imprese del terziario, a 
Torino l’Ascom delinea un quadro drammatico, legato al tracollo dei ricavi, avvenuto 
nel periodo del lockdown a causa dell’emergenza Coronavirus.  

Mancano all’appello quasi 2,6 miliardi di valore aggiunto nel settore in tutta la 
provincia, oltre 13 mila imprese potrebbero non riaprire e a rischio ci sono 40mila 
posti di lavoro. E’ il quadro che emerge dall’indagine realizzata da Ascom 
Confcommercio Torino, in collaborazione con Format Research, su un campione di 
800 imprese del commercio, del turismo e dei servizi della provincia sul clima di 
fiducia nel primo trimestre 2020.  

Per il 31% delle aziende intervistate il massimo impatto negativo sull’occupazione 
sarà a fine estate, questo perché la maggior parte delle imprese del teriziario torinese 
ipotizza che a fine giugno ci sarà il massimo peggioramento dell’andamento 
economico e una crisi di liquidità.  

“Abbiamo bisogno di credito diretto, a fondo perduto, liquidità immediata per le 
imprese con fatturati completamente annullati, cancellazione del carico fiscale per 
tutto il prossimo anno, sburocratizzazione, sostegno al reddito degli imprenditori. I 
nostri imprenditori sono pronti a ripartire ma hanno bisogno di regole chiare e 
semplici che possano conciliare sicurezza e sostenibilità economica e vogliono essere 
protagonisti della ripartenza in un dialogo costante con le istituzioni”, ha osservato 
Coppa. 
 https://www.askanews.it/cronaca/2020/05/15/fase-2-ascom-torino-a-rischio-40mila-posti-di-lavoro-pn_20200515_00105/  
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Fase 2, Ascom Torino: a rischio 40mila 
posti di lavoro 

15 maggio 2020 
 

 
Torino, 15 mag. (askanews) - Alla vigilia della riapertura delle imprese del terziario, a Torino 
l'Ascom delinea un quadro drammatico, legato al tracollo dei ricavi, avvenuto nel periodo del 
lockdown a causa dell'emergenza Coronavirus. 

Mancano all'appello quasi 2,6 miliardi di valore aggiunto nel settore in tutta la provincia, oltre 
13 mila imprese potrebbero non riaprire e a rischio ci sono 40mila posti di lavoro. E' il quadro 
che emerge dall'indagine realizzata da Ascom Confcommercio Torino, in collaborazione con 
Format Research, su un campione di 800 imprese del commercio, del turismo e dei servizi 
della provincia sul clima di fiducia nel primo trimestre 2020. 

Per il 31% delle aziende intervistate il massimo impatto negativo sull'occupazione sarà a fine 
estate, questo perché la maggior parte delle imprese del teriziario torinese ipotizza che a fine 
giugno ci sarà il massimo peggioramento dell'andamento economico e una crisi di liquidità. 

"Abbiamo bisogno di credito diretto, a fondo perduto, liquidità immediata per le imprese con 
fatturati completamente annullati, cancellazione del carico fiscale per tutto il prossimo anno, 
sburocratizzazione, sostegno al reddito degli imprenditori. I nostri imprenditori sono pronti a 
ripartire ma hanno bisogno di regole chiare e semplici che possano conciliare sicurezza e 
sostenibilità economica e vogliono essere protagonisti della ripartenza in un dialogo costante 
con le istituzioni", ha osservato Coppa. 
 
https://it.finance.yahoo.com/notizie/fase-2-ascom-torino-rischio-40mila-posti-di-101925198.html?guccounter=1&guce_referrer=aHR0cHM6Ly93d3cuZ29vZ2xlLml0Lw&guce_referrer_sig=AQAAACpb8Kyv-su4GG-chbvdVs6Umaya6vST_Ukyd2bA5_piJNNOBTcTdKy48E8XKkCq6kW2GrLZ6FxEf5ldLzgnO4LKNi8fc2nQs6Q7pyEQBEHakaXj83WflCa2Ee11FezARD3VLG5RdU_NNlMoKzceFTLmxK3EtMC7adHlq_LgqKIk 
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